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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 agosto 2022, n. 335
D.Lgs. n. 171/2016- L.R. n. 15/2018- Nomina Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno
manifestato l’interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL FG e della ASL LE, ai sensi all’avviso pubblico approvato con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 dell’11/05/2022.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., che ha ridefinito la disciplina in materia di nomina e conferimento dell’incarico
di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed ha istituito - presso il Ministero
della Salute - l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie,
delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni
dovranno scegliere i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. L’Elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del
Servizio Sanitario Nazionale è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero della Salute in data
12/02/2018 ed è costantemente aggiornato e pubblicato sul sito web del medesimo Ministero.
Visto l’art. 2 dello stesso D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. secondo il quale, in caso di vacanza dell’incarico di Direttore
Generale di Azienda o Ente del SSR, la Regione con apposito avviso pubblico rende noto l’incarico che intende
attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale. Il
medesimo Decreto prevede altresì che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
Commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione e composta da esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ed uno dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Vista la L.R. n. 15/2018, con la quale la Regione Puglia ha disciplinato la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale della Puglia (S.S.R) in applicazione del predetto D.Lgs. n.
171/2016 s.m.i. stabilendo, all’art. 2, co. 4:
-

-

-

Che la Commissione regionale di valutazione dei candidati per titoli e colloquio, nominata con Decreto
del Presidente della Regione, è composta da tre componenti, che non si trovino in situazioni di conflitto
di interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS),
uno designato dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), scelto fra esperti in management sanitario, e uno
designato dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria, gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario;
Che la commissione effettua la valutazione sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate
dai candidati, anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità
e all’entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della
struttura in cui è stata maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine
manageriale. Nella valutazione si dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali
provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
Che la commissione, effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati,
corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Nella rosa
proposta non potranno essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico
di direttore generale presso la medesima azienda o ente del S.S.R. cui si riferisce I’incarico da attribuire;
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Che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art.
8 del citato D.Lgs. n. 171/2016.

Vista la D.G.R. n. 657 dell’11/05/2022, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione
delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, della ASL FG e della ASL LE, rinviando ad un successivo Decreto
presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi del predetto art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione della rosa
dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche degli incarichi da attribuire.
Vista la nota prot. n. AOOISS-0020451 del 26/05/2022 con la quale il Presidente dell’Istituto Superiore di
Sanità (I.S.S.) ha designato il dott. Luigi Piccioli in rappresentanza del medesimo Istituto.
Vista la nota prot. AGENAS 2022/0005569 del 08/06/2022, acquisita con PEC del 26/07/2022, con la quale
il Direttore Generale dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) ha designato il dott.
Giovanni Baglio in rappresentanza della medesima Agenzia.
Vista la D.G.R. n. 952 del 04/07/2022, con la quale il dott. Giuseppe Savino, Dirigente del Servizio Controlli
Agenzie, Organismi e Societa’ Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie della Regione Puglia, è stato
designato in rappresentanza della Regione Puglia.
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i suddetti soggetti designati
hanno presentato dichiarazioni attestanti, ai sensi del DPR n. 445/2000, l’assenza di cause di inconferibilità
ed incompatibilità normativamente prescritte, nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 24/2017,
nonché l’assenza di cause di conflitto di interessi, ed hanno trasmesso i rispettivi curricula. Tutta la predetta
documentazione è stata acquisita, ed archiviata, agli atti del competente Servizio Strategie e Governo
dell’Offerta Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata la Commissione regionale di valutazione dei candidati che hanno manifestato l’interesse
a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia
nella seguente composizione:
− Dott. Giovanni Baglio in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
− Dott. Luigi Piccioli in rappresentanza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
− Dott. Giuseppe Savino in rappresentanza della Regione Puglia.
Art. 2 - La Commissione di cui al precedente art. 1 dovrà procedere alla valutazione, per titoli e colloquio, dei
candidati che hanno presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico di riferimento con le modalità
procedurali stabilite dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento e secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 171/2016 ed alla L.R. 15/2018 nonché secondo quanto disposto dal presente Decreto. Nello specifico
la Commissione:
- Effettua la valutazione per titoli sulla base delle esperienze dirigenziali e di direzione maturate dai candidati,
anche attraverso una pesatura degli incarichi ricoperti correlata alla relativa complessità e all’entità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, tenendo conto della dimensione della struttura in cui è stata
maturata l’esperienza dirigenziale e privilegiando profili di spiccata attitudine manageriale. Nella valutazione
la Commissione dovrà inoltre tenere conto, per ciascun candidato, di eventuali provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
- Effettua la valutazione per colloquio al fine di accertare le capacità relazionali, di analisi e di sintesi, di
problem solving e organizzative del candidato con riferimento alla specifica tipologia dell’incarico da attribuire.
- All’esito della selezione dovrà redigere una rosa di candidati, in ordine alfabetico e che non costituisce una
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graduatoria, da proporre al Presidente della Giunta Regionale unitamente ai curricula dei candidati inseriti
nella rosa ed ai verbali contenenti gli esiti della valutazione. Ciascun nominativo inserito nella predetta rosa
sarà accompagnato da un giudizio sintetico formulato dalla Commissione. Nella rosa proposta non potranno
essere inseriti coloro i quali abbiano ricoperto, per due volte consecutive, l’incarico di direttore generale
presso la medesima Azienda o Ente del S.S.R. per la quale si è manifestato l’interesse a ricoprire l’incarico.
Art. 3 - La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed ai componenti della stessa non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. n. 171/2016.
Art. 4 - Il presente Decreto non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del Bilancio della Regione
Puglia.
Art. 5 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, 24 agosto 2022
										
									

Il Presidente
Michele Emiliano
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2022, n. 338
D.G.R. n. 1159 del 09/08/2022 e D.G.R. n. 1646/2017. Osservatorio Regionale “sulle attività non autorizzate
nei sistemi informativi”. Modifica di composizione del Comitato Tecnico.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO lo statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 41 e 42.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1646 del 17/10/2017 con oggetto “Istituzione dell’Osservatorio
Regionale sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi”.
VISTO IL D.P.G.R. n.728/2019 di costituzione del Comitato Tecnico del suddetto osservatorio con indicazione
delle nomine designate da parte Presidente della G.R..
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1159 del 09/08/2022 con oggetto “DGR n. 1646/2017.
Osservatorio Regionale “sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi”. Modifica di composizione del
Comitato Tecnico.”
VISTE le comunicazioni alla Direzione Amministrativa del Gabinetto prot. n. 6489-6498- 6504-6510-6512 del
09/08/2022 delle designazioni da parte, rispettivamente, della Libera Università Mediterranea “Giuseppe
Degennaro”, del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università degli Studi di Foggia e
dell’Università degli Studi del Salento.
DECRETA
Di modificare la composizione del Comitato Tecnico dell’Osservatorio Regionale sulle attività non autorizzate
nei sistemi informativi come segue:
-

il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
il Direttore di InnovaPuglia S.p.A.;
il Presidente dell’Agenzia A.R.T.I.;
Il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
prof. Giuseppe Celeste, quale esperto di Cyber Security designato dal Presidente della G.R.;
prof. Pierpaolo Pontrandolfo, quale componente designato dal Politecnico di Bari;
prof. Danilo Caivano, quale componente designato dall’Università degli Studi di Bari;
prof.ssa Donatella Curtotti, quale componente designato dall’Università degli Studi di Foggia;
prof. Angelo Corallo, quale componente designato dall’Università degli Studi del Salento;
prof.ssa Patrizia Guida, quale componente designato dalla Libera Università Mediterranea “Giuseppe
Degennaro”.

L’incarico è attribuito intuitu personae ed è a titolo gratuito.
Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente di provvedere alla notifica del
presente Decreto a tutti i soggetti interessati.
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lettere a) ed i)
dell’art. 6 della L. R. n. 13/94 ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Data a Bari, addì 30 agosto 2022
										

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DELLA DIRETTORA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 26 agosto 2022, n. 22
Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art. 4 della Legge regionale n. 34 del 23 luglio 2019.
Riapertura termini per la presentazione delle candidature di otto componenti esperti per la costituzione
dell’Osservatorio e linee di indirizzo.

LA DIRETTORA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, su proposta dell’istruttrice
Visti
•

gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

•

gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i. recante “Norme in materia di
organizzazione dell’Amministrazione Regionale”;

•

gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

•

l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

•

la D.g.r. n. 3261 del 28 luglio 1998 avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

•

il Reg. (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i.;

•

la D.g.r. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;

•

la D.g.r. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;

•

la D.g.r. n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato 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 successivamente adeguato con il DPGR n.
403 del 10 novembre 2021;

•

il DPGR n. 263 del 10/08/2021 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative
funzioni in attuazione del modello MAIA 2.0;

•

la D.g.r. n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito all’Avv. Gianna Elisa Berlingerio
l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.

Premesso che:
•

•

la Regione Puglia, da sempre all’avanguardia nel campo delle fonti energetiche alternative, favorendo
e sostenendo una economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte
rinnovabile, ha provveduto a legiferare in materia con la Legge n. 34 del 25 luglio 2019;
la suddetta legge, all’art. 4, individua nell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno (di seguito Osservatorio)
lo strumento atto a monitorare e analizzare i dati relativi alla filiera dell’idrogeno oltre che a fornire
supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse
ed incentivare più efficacemente l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.
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Atteso che:
•

con D.g.r. n.547 del 6 aprile 2021 la Regione ha istituito un Gruppo di Lavoro interdipartimentale
sull’Idrogeno (di seguito Gruppo di Lavoro), coordinato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, cui affidare l’istruttoria per l’istituzione dell’Osservatorio secondo le modalità e con le
competenze definiti dagli artt. 3 e 4 della sopra riportata Legge;

•

il Dipartimento Sviluppo Economico ha dato avvio a detto tavolo interdipartimentale e, in terza
seduta, nella riunione del 31 marzo 2022, è stata presentata e approvata dal Gruppo di Lavoro la
“Proposta operativa di costituzione dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno” ai sensi dell’art. 4
della L.R. n. 34/2019. L’individuazione dei componenti prevede un procedimento finalizzato alla
determinazione dell’Ente/l’Associazione/l’Organizzazione (di seguito Ente) che risponda ai requisiti
minimi, definiti dal Gruppo di Lavoro, sia in relazione all’Ente stesso che agli esperti incaricati, di
esperienza, professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza,
rotazione garantendo altresì la parità di genere;

•

con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022 è stata approvata la proposta operativa sopra riportata, rubricata
“Disciplinare di Funzionamento dell’Osservatorio” (di seguito Disciplinare), che regolamenta nel
dettaglio le modalità di funzionamento dell’Osservatorio: presieduto dall’Assessore allo Sviluppo
Economico, con funzioni di Presidente, è costituito da 25 componenti con comprovata esperienza
nei settori specifici della transizione energetica e idrogeno rinnovabile, diciotto dei quali selezionati
attraverso una apposita procedura implementata dal Dipartimento Sviluppo Economico.
Nel dettaglio:
a. sette componenti del Gruppo di lavoro interdipartimentale di cui alla D.g.r. n.547 del 6 aprile
2021;
b. un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
c. due esperti designati dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento;
d. due esperti individuati nel settore della ricerca non universitaria (tra gli Enti di ricerca pubblici
afferenti la task force del Ministero dello Sviluppo Economico istituita nell’ambito dell’iniziativa
Mission Innovation: Enea, Cnr, Iit, Rse);
e. tre esperti designati dai distretti produttivi/tecnologici pugliesi quali soggetti attivi nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (tra i distretti produttivi pugliesi attivi nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica: La Nuova Energia, DES PUGLIA,
Di.T.N.E.);
f. quattro esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, cosi distribuiti;
I.
due esperti con competenza gestoria della filiera di trasporto e/o distribuzione di energia
(tra i principali gestori della filiera/rete: TERNA e SNAM);
II.
due esperti tra i maggiori produttori nella generazione rinnovabile (Tra le aziende/
società/gruppi presenti, nella relazione annuale ARERA, nei primi due gruppi di aziende
che hanno dato un maggior contributo alla generazione rinnovabile -Tav. 2.8 – 1° gruppo
– 2° gruppo);
g. due esperti rappresentativi del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile;
h. due rappresentanti designati dalle Associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative e con sede sul territorio regionale;
i. due rappresentanti degli Enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno.

•

l’art. 3 comma 2 del Disciplinare evidenzia due differenti modalità di individuazione per i diciotto
componenti, riportando quanto segue:
a) per i dieci componenti di cui all’art.3, comma 1 lettere b), c), d), e) ed f) par.I del presente
comma, il Dipartimento Sviluppo Economico procede all’invito rivolto agli Enti destinatari
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rispondenti ai requisiti minimi richiesti (di seguito denominati “componenti con nomina
delegata”);
b) per gli otto componenti di cui all’art.3, comma 1 lettere f) par.II del presente comma, g), h) e
i) il Dipartimento Sviluppo Economico procede alla pubblicazione di un Avviso pubblico.
Rilevato che:
•

con Determina Direttoriale n.18 del 29 giugno 2022 pubblicata sul BURP n.73 del 30 giugno 2022, la
Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ha approvato la “Procedura volta all’individuazione di
diciotto componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile,
finalizzata alla partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di
cui all’art. 4 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di
idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica
da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia
di edilizia” così come organizzate dal “Disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio Regionale
sull’Idrogeno” approvato con D.g.r. n.658 dell’11 maggio 2022” .
Con tale provvedimento è stato determinato di:

•

•

•

a) procedere, ai sensi dell’art.3, comma 2, lettera a) del Disciplinare, all’individuazione e
selezione dei dieci “componenti con nomina delegata”, attraverso l’invito rivolto agli Enti
destinatari rispondenti ai requisiti minimi richiesti.
La Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico ha pertanto provveduto alla trasmissione
di specifiche istanze indirizzate agli Enti chiedendo l’individuazione di propri rappresentanti
rispondenti a dei requisiti minimi prestabiliti;
b) approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione
di otto componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno
rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio, ai sensi
dell’art.3, comma 2, lettera b) del Disciplinare.
Si è pertanto proceduto alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico (di seguito Avviso) sul BURP
n.73 del 30 giugno 2022, oltre che sul portale Politiche Energetiche, indicando, quale range
temporale valido per la presentazione delle istanze, il periodo intercorrente tra il 1° luglio
2022 sino alle ore 12:00 di mercoledì 20 luglio 2022;
con provvedimento n. 1067 del 28 luglio 2022 della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico,
è stata istituita la Commissione Esaminatrice (di seguito Commissione), per gli adempimenti istruttori
di competenza relativi alla sopra riportata procedura approvata con Determinazione Direttoriale n.18
del 29 giugno 2022. Il ruolo attribuito alla Commissione è esclusivamente quello di verifica, sia in
capo ai componenti individuati con tale Avviso sia ai componenti determinati con “nomina delegata”,
della completezza dell’istanza rispetto ai requisiti richiesti, oltre che di istruttoria amministrativa
senza attribuzione di punteggio;
per i componenti con “nomina delegata”, qualora la Commissione dovesse riscontrare incoerenza tra
i profili presentati dagli Enti interessati e quelli richiesti, produce idonea comunicazione rivolta agli
Enti finalizzata all’individuazione di ulteriori esperti rappresentanti rispondenti ai requisiti;
per i componenti individuati a seguito di Avviso Pubblico:
a) qualora il numero di istanze idonee pervenute fosse superiore al numero previsto e indicato
nel predetto Avviso, gli Enti componenti sono determinati tramite sorteggio nel rispetto dei
requisiti richiesti, così come indicato al Paragrafo 7 dell’Avviso;
b) se, al contrario, le candidature idonee presentate fossero inferiori al numero previsto e
indicato nel predetto Avviso, il Dipartimento Sviluppo Economico procede alle determinazioni
di conseguenza ed anche a nomina diretta, in ossequio ai requisiti di ammissione di cui ai
Paragrafi 2 e 3 dell’Avviso;
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al fine di garantire piena rappresentatività delle esigenze e delle specificità del territorio, non è
ammessa, pena esclusione dalla partecipazione all’Avviso, la presentazione di istanza per più profili,
sia con riferimento all’Ente, che con riferimento all’esperto.

Dato atto che:
• con provvedimento prot. n.1099 del 5 agosto 2022, il Responsabile del procedimento ha trasmesso alla
Commissione, per gli adempimenti di competenza, tutta la documentazione relativa all’individuazione
dei diciotto componenti esperti;
• la Commissione, al termine dei lavori, con successivi verbali Prot. r_puglia/AOO_00222/08/2022/00011265 e Prot. r_puglia/AOO_002-22/08/2022/0001126), ha rilevato quanto segue:
a) per quanto concerne i dieci componenti “con nomina delegata”, tutte le designazioni
effettuate sono conformi ai requisiti contemplati nelle lettere di invito trasmesse dalla
Regione ed agli atti del presente procedimento. Non è ravvisabile alcuna incoerenza tra i
profili presentanti dagli Enti interessati né parimenti sono rinvenibili casi di duplicazione della
rappresentatività in più profili, sia in relazione all’Ente designante, che rispetto all’esperto
individuato. Nell’economia complessiva della procedura di valutazione è stato rispettato il
principio della parità di genere;
b) per quanto inerisce le istanze pervenute in seguito all’Avviso per l’individuazione di otto
componenti di cui all’art.3 comma 1 lettere f) par. II del presente comma, g), h), i) del
Disciplinare, non vi sono candidature idonee, in quanto, a fronte di n.6 presentate relative
ai quattro profili
i.
n.3 sono state trasmesse oltre i termini previsti dall’Avviso,
ii.
n.3 sono state ritenute inammissibili in quanto non rispondenti ai requisiti riportati
nell’Avviso.
Verificato che:
• l’Avviso Pubblico, al paragrafo 2.1, rubricato esperti rappresentativi dei principali produttori di energia
elettrica da fonte rinnovabile individua, quali aziende/società/gruppi che hanno dato un maggiore
contributo alla generazione rinnovabile, quelle presenti nei primi due gruppi riportati alla Tav. 2.8
della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (di seguito Relazione Annuale), –
anno 2020 redatta da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicata, sul
sito istituzionale, il 21 luglio 2021;
• il 14 luglio scorso è stata pubblicata la Relazione Annuale – anno 2021, che ha evidenziato una
variazione nel novero degli stakeholders, in particolare per l’energia da fonte solare.
Ritenuto pertanto che:
•

•
•

non essendo stata presentata alcuna candidatura idonea all’Avviso, sia necessario procedere
alle determinazioni di conseguenza per completare, in tempi brevi, la procedura di costituzione
dell’Osservatorio;
al fine di garantire un maggior coinvolgimento del territorio e dei network di attori strategici che su di
esso agiscono, sia opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature di cui all’Avviso;
sia doveroso aggiornare il novero degli Enti potenzialmente interessati a produrre istanza di
candidatura, di cui al paragrafo 2.1 dell’Avviso, a seguito della nuova Relazione Annuale di ARERA –
anno 2021.

Per tutto quanto sopra esposto,
si propone, con il presente provvedimento:
•

di dare atto che le designazioni dei dieci componenti con “nomina delegata” sono ritenute dalla
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Commissione valide ed efficaci e pertanto si considera conclusa la procedura di cui all’art.3, comma
2 lettera a) del Disciplinare;
•

di dare atto che, per l’individuazione degli otto componenti di cui all’art.3, comma 1 lettere f) par.
II del presente comma, g), h) e i) del Disciplinare, non vi siano candidature, in risposta all’Avviso,
ritenute ammissibili dalla Commissione e, pertanto, sia necessario procedere alle determinazioni di
conseguenza finalizzate al completamento della procedura di cui all’art.3, comma 2 lettera b) del
Disciplinare;

•

di informare gli Enti candidati all’Avviso delle cause di esclusione così come riportato nei verbali della
Commissione sopra richiamati;

•

di dare atto che la pubblicazione della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta –
anno 2021, redatta da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicata, sul
sito istituzionale, il 14 luglio 2022, modifica il novero degli Enti potenzialmente interessati a produrre
istanza di candidatura, di cui al paragrafo 2.1 dell’Avviso;

•

di aggiornare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per
la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art.
4 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 di seguito “Avviso Pubblico”, Allegato 1 al presente
provvedimento, e la relativa modulistica, costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
a) Allegato 2 MODELLO B facsimile di istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’Ente;
b) Allegato 3 MODELLO C facsimile di modello di autodichiarazione dell’esperto/supplente
rappresentante individuati dall’Ente;

•

di riaprire i termini per la presentazione delle candidature all’Avviso Pubblico dando evidenza che
le stesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalla data di pubblicazione sul
BURP e sino alle ore 22:00 di martedì 20 settembre 2022;

•

di approvare l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica aggiornati, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

•

di stabilire che le istanze pervenute in riscontro all’Avviso Pubblico siano acquisite per la costituzione
dell’Osservatorio per i componenti di cui ai seguenti profili di partecipazione:
•
•
•
•

PRODUZIONE ENERGIA, per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera f)
par II del presente comma;
PRODUZIONE IDROGENO, per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera
g);
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per i due componenti di cui al Disciplinare,
art.3, comma1, lettera h);
ENTE PROMOZIONE IDROGENO per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1,
lettera i).

•

di confermare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, quale Struttura responsabile del
procedimento, il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia;

•

di confermare, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, quale Responsabile del Procedimento,
la funzionaria Daniela Manuela Di Dio, incardinata presso il Dipartimento Sviluppo Economico;

•

di rimandare a successivo provvedimento, a conclusione dell’istruttoria prevista dall’Avviso Pubblico,
l’approvazione dell’elenco dei componenti dell’Osservatorio, sia in riferimento a quelli con “nomina
delegata”, sia a seguito del più volte richiamato Avviso Pubblico;

•

di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione
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Puglia e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti
della Giunta Regionale” del sito ufficiale della Regione Puglia, nonché sul portale Politiche Energetiche.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 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, 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
•

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di dare atto che le designazioni dei dieci componenti con “nomina delegata” sono ritenute dalla
Commissione valide ed efficaci e pertanto si considera conclusa la procedura di cui all’art.3, comma
2 lettera a) del Disciplinare;

•

di dare atto che, per l’individuazione degli otto componenti di cui all’art.3, comma 1 lettere f) par.
II del presente comma, g), h) e i) del Disciplinare, non vi siano candidature, in risposta all’Avviso,
ritenute ammissibili dalla Commissione e, pertanto, sia necessario procedere alle determinazioni di
conseguenza finalizzate al completamento della procedura di cui all’art.3, comma 2 lettera b) del
Disciplinare;

•

di informare gli Enti candidati all’Avviso delle cause di esclusione così come riportato nei verbali della
Commissione sopra richiamati;

•

di dare atto che la pubblicazione della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta –
anno 2021, redatta da ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicata, sul
sito istituzionale, il 14 luglio 2022, modifica il novero degli Enti potenzialmente interessati a produrre
istanza di candidatura, di cui al paragrafo 2.1 dell’Avviso;

•

di aggiornare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per
la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art.
4 della legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 di seguito “Avviso Pubblico”, Allegato 1 al presente
provvedimento, e la relativa modulistica, costituenti parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
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a) Allegato 2 MODELLO B facsimile di istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’Ente;
b) Allegato 3 MODELLO C facsimile di modello di autodichiarazione dell’esperto/supplente
rappresentante individuati dall’Ente;
di riaprire i termini per la presentazione delle candidature all’Avviso Pubblico dando evidenza che
le stesse dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a partire dalla data di pubblicazione sul
BURP e sino alle ore 22:00 di martedì 20 settembre 2022;

•

di approvare l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica aggiornati, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

•

di stabilire che le istanze pervenute in riscontro all’Avviso Pubblico siano acquisite per la costituzione
dell’Osservatorio per i componenti di cui ai seguenti profili di partecipazione:
•

•

PRODUZIONE ENERGIA, per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera f)
par II del presente comma;
• PRODUZIONE IDROGENO, per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1, lettera
g);
• ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per i due componenti di cui al Disciplinare,
art.3, comma1, lettera h);
• ENTE PROMOZIONE IDROGENO per i due componenti di cui al Disciplinare, art.3, comma1,
lettera i).
di confermare, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, quale Struttura responsabile del
procedimento, il Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia;

•

di confermare, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241/90 e ss.mm.ii, quale Responsabile del Procedimento,
la funzionaria Daniela Manuela Di Dio, incardinata presso il Dipartimento Sviluppo Economico;

•

di rimandare a successivo provvedimento, a conclusione dell’istruttoria prevista dall’Avviso Pubblico,
l’approvazione dell’elenco dei componenti dell’Osservatorio, sia in riferimento a quelli con “nomina
delegata”, sia a seguito del più volte richiamato Avviso Pubblico;

•

di 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, nonché sul portale Politiche Energetiche.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati
personali:
•
•
•

•
•
•

è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo;
è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.g.r. n.302 del 7 marzo 2022;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_175-1875 del 28 maggio 2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e
Diogene;
è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
dell’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6, comma 5 della Legge
Regionale. n. 7/1997 e ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021;
sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo pretorio telematico delle Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Sviluppo Economico
tramite piattaforma CIFRA, ai sensi delle Linee Guida sopra citate;
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sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it), sottosezione “Provvedimenti/Dirigenti amministrativi Giunta Regionale”
nonché sul Portale Politiche Energetiche;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
La Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta altresì che il presente provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica
per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini
dell’utilizzo per la pubblicità legale.
La funzionaria istruttrice
Daniela Manuela Di Dio
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ALLEGATO 1
Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di
otto componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e
dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti
dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art. 4 della legge regionale 23
luglio 2019, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e
disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di
energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e
disposizioni urgenti in materia di edilizia” così come organizzate dal
“Disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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Premessa
La Regione Puglia, da sempre all’avanguardia nel campo delle fonti energetiche alternative, favorendo e
sostenendo una economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte
rinnovabile, ha provveduto a legiferare in materia con la Legge n. 34 del 25 luglio 2019.
La suddetta legge, all’art. 4, individua nell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno (di seguito
Osservatorio) lo strumento atto a monitorare e analizzare i dati relativi alla filiera dell’idrogeno oltre che
a fornire supporto nella definizione della programmazione regionale, al fine di raccordare le iniziative
promosse ed incentivare, più efficacemente, l’economia basata sull’idrogeno prodotto da fonte
rinnovabile.
Con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022, la Giunta ha approvato il Disciplinare di funzionamento
dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno (di seguito Disciplinare), demandando al Dipartimento Sviluppo
Economico le attività relative all’individuazione dei componenti e al funzionamento dell’Osservatorio,
secondo le modalità definite dal Gruppo di Lavoro Interdipartimentale, istituito con D.g.r. n. 547 del 6
aprile 2021.
Secondo quanto previsto all’art.3 del Disciplinare esso è costituito dai seguenti componenti:
a. sette componenti del Gruppo di lavoro interdipartimentale di cui alla D.g.r. n.547 del 6
aprile 2021:
I. il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato) con ruolo di
coordinamento;
II. il Dirigente della Sezione che si occupa di energie rinnovabili nell’ambito del
Dipartimento Sviluppo Economico (o suo delegato);
III. il Direttore del Dipartimento Mobilità (o suo delegato);
IV. il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana (o suo
delegato);
V. il Presidente di ARTI – Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (o
suo delegato);
VI. il Direttore Generale di ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (o suo delegato);
VII. il Direttore Generale di ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell’Ambiente (o suo delegato).
b. un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;
c. due esperti designati dal Comitato Universitario Regionale di Coordinamento;
d. due esperti individuati nel settore della ricerca non universitaria (tra gli Enti di ricerca
pubblici afferenti la task force del Ministero dello Sviluppo Economico istituita nell’ambito
dell’iniziativa Mission Innovation :Enea, Cnr, Iit, Rse);
e. tre esperti designati dai distretti produttivi/tecnologici pugliesi quali soggetti attivi nel
settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (tra i distretti produttivi pugliesi
attivi nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica: La Nuova Energia,
DES PUGLIA, Di.T.N.E.);
f. quattro esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile, cosi distribuiti;
I.
due esperti con competenza gestoria della filiera di trasporto e/o distribuzione di
energia (tra i principali gestori della filiera/rete: TERNA e SNAM);
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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II.

due esperti tra i maggiori produttori nella generazione rinnovabile (Tra le
aziende/società/gruppi presenti, nella relazione annuale ARERA, nei primi due
gruppi di aziende che hanno dato un maggior contributo alla generazione
rinnovabile -Tav. 2.8 – 1° gruppo – 2° gruppo);

g. due esperti rappresentativi del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile;
h. due rappresentanti designati dalle Associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative e con sede sul territorio regionale;
i. due rappresentanti degli Enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso
dell’idrogeno.
La composizione dell’Osservatorio deve garantire la parità di genere, nel rispetto, altresì, dei principi di
competenza, esperienza, professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità,
trasparenza e rotazione
Per l’individuazione dei componenti di cui all’art.3 del Disciplinare, comma 1:
1) lettere b), c), d), e) ed f) par.I, (di seguito componenti con “nomina delegata”) il Dipartimento
Sviluppo Economico procede all’invito rivolto agli Enti destinatari rispondenti ai requisiti
minimi richiesti;
2) lettere f) par.II, g), h) e i), il Dipartimento Sviluppo Economico procede alla pubblicazione di
un Avviso pubblico (di seguito Avviso). Qualora, a seguito dell’espletamento della procedura:
 il numero di candidature idonee pervenute fosse superiore al numero richiesto, i
componenti sono determinati tramite sorteggio nel rispetto dei requisiti richiesti1;
 le candidature idonee presentate fossero inferiori al numero richiesto, il Dipartimento
Sviluppo Economico procede alle determinazioni di conseguenza ed anche a nomina
diretta, in ossequio ai requisiti di ammissione di cui ai Paragrafi 2 e 3 del presente
Avviso.
Cosi come previsto all’art.3, comma 3 del Disciplinare, per ogni componente designato è individuato un
componente supplente, nel rispetto altresì del principio della parità di genere.

1

Oggetto e finalità

Il presente Avviso disciplina le modalità di individuazione di otto componenti esperti nei settori
specifici della transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle
attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno, di cui all’art. 4 della legge
regionale 23 luglio 2019, n. 34, così definiti:
a) due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile;
b) due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile;
c) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative e con sede sul territorio regionale;
d) due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno.
1

Si fa rimando al successivo Paragrafo 7.

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della

transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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L’individuazione dei componenti prevede un procedimento finalizzato alla determinazione
dell’Ente/l’Associazione/l’Organizzazione (di seguito Ente) che risponda ai requisiti, sia in relazione
all’Ente stesso che agli esperti incaricati, di esperienza, professionalità, progettualità, correttezza, non
discriminazione, pubblicità, trasparenza, rotazione garantendo altresì la parità di genere.
Sono considerati “componenti” dell’Osservatorio gli Enti individuati con le modalità riportate ai
paragrafi 6 e 7 di questo Avviso e in possesso dei requisiti specifici di seguito rappresentati.

2

Requisiti minimi specifici richiesti ai componenti dell’Osservatorio

Il presente articolo definisce, per ogni profilo richiesto, i requisiti minimi di accesso per l’Ente.

2.1 Due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile
Ai fini della partecipazione, in qualità di componente, l’Ente deve, a pena di esclusione, possedere i
seguenti requisiti:
a) presente, nella relazione annuale ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente), nei primi due gruppi di aziende che hanno dato un maggior contributo alla
generazione rinnovabile (Volume I - Tav. 2.8 – 1° gruppo – 2° gruppo) e riportati nella Tabella
1.
Tabella 1 Contributo dei primi cinque gruppi alla generazione rinnovabile per fonte nel 2021, pubblicato il -14 luglio 2022
Fonte ARERA – Relazione Annuale Stato dei Servizi – Volume 1 - p.102.

b) presenza, all’interno dell’organico, di n. 2 esperti, garantendo il principio di parità di
genere, con esperienza minima quinquennale nelle seguenti attività:
I. attività di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti per la produzione e
l’utilizzo razionale dell’energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle
fonti rinnovabili;
II. conoscenza sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie
disponibili in natura;
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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III.
IV.
V.

attività di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio
energetico e dell’impatto ambientale;
attività di supervisione e coordinamento sulle attività inerenti il settore delle le fonti
rinnovabili;
ideazione, valutazione, validazione, certificazione di progetti innovativi in materia di
fonti energetiche rinnovabili;

c) per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto (supplente) garantendo il principio di
parità di genere, nel rispetto, altresì, dei medesimi principi di competenza, esperienza,
professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e
rotazione.
Qualora, nelle successive Relazioni annuali prodotte da ARERA e pubblicate sul sito istituzionale,
dovessero ricontrarsi stakeholders diversi da quelli riportate in Tabella 1, questi ultimi potranno
trasmettere istanza di partecipazione individuando componenti esperti, e relativi supplenti, con requisiti
di cui alle lettere b) e c). In tal caso il Dipartimento Sviluppo Economico provvederà alle
determinazioni di conseguenza, anche eseguendo un nuovo sorteggio tra i componenti del profilo in
argomento.

2.2 Due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile
Ai fini della partecipazione, in qualità di componente, l’Ente deve, a pena di esclusione, possedere i
seguenti requisiti:
a) operante nel settore della transizione energetica da almeno cinque anni;
b) esperienza comprovata negli ultimi tre anni nella ideazione e/o progettazione e/o realizzazione
e/o valutazione e/o supervisione di impianti di produzione a idrogeno verde (ottenuto
mediante elettrolisi dell'acqua con apporto da fonti rinnovabili).
c) presenza, all’interno dell’organico, di n. 2 esperti, garantendo il principio di parità di
genere, con esperienza minima biennale nelle attività sopra dette;
d) per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto (supplente) garantendo il principio di
parità di genere, nel rispetto, altresì, dei medesimi principi di competenza, esperienza,
professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e
rotazione.

2.3 Due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative e con sede sul territorio regionale
Ai fini della partecipazione, in qualità di componente, l’Ente deve, a pena di esclusione, possedere i
seguenti requisiti:
a) anzianità di costituzione di almeno tre anni;
b) presente nell’Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero della
Transizione Ecologica, ai sensi dell’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) almeno tre sedi operative nel territorio regionale:
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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II.
III.

almeno 1 sede operativa nell'area territoriale caratterizzata dalle province di Brindisi,
Lecce e Taranto;
almeno 1 sede operativa nell'area territoriale caratterizzata dalle province di Bari e Barletta
Andria Trani;
almeno 1 sede operativa nella provincia di Foggia.

d) esperienza comprovata negli ultimi due anni nel territorio della Regione Puglia nella
salvaguardia del territorio oltre che, studio ed analisi sugli effetti dell’impiego delle FER (Fonti
di Energia Rinnovabili) sugli ecosistemi (a titolo esemplificativo: Organizzazione di eventi relativi
alla valorizzazione delle energie rinnovabili nella vita quotidiana; partecipazione attiva nei procedimenti
autorizzativi; partecipazione a progetti vincitori di bandi regionali, nazionali ed europei sul tema elle energie
rinnovabili e dell’uso dell’idrogeno; attività di ricerca; ecc.);
e) presenza, all’interno dell’organico associativo, di n.2 esperti rappresentativi delle Associazioni
di protezione ambientale, garantendo il principio di parità di genere, con comprovata
esperienza minima biennale, acquisita almeno a livello regionale, nei settori specifici delle FER
e della transizione energetica in generale;
f) per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto (supplente) garantendo il principio di
parità di genere, nel rispetto, altresì, dei medesimi principi di competenza, esperienza,
professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e
rotazione.

2.4 Due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso
dell’idrogeno
Ai fini della partecipazione, in qualità di componente, l’Ente deve, a pena di esclusione, possedere i
seguenti requisiti:
a) anzianità di costituzione di almeno tre anni;
b) costituito ai sensi degli art. 14 e ss. del c.c. oltre che dell’art. 36 e ss. del c.c. ;
c) esperienza comprovata negli ultimi due anni nei settori specifici della transizione energetica e
idrogeno rinnovabile. A titolo esemplificativo:
I. partecipazione attiva nei procedimenti autorizzativi – anche su scala nazionale;
II. azioni rivolte alla promozione del progresso delle conoscenze e dello studio delle
discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l’utilizzazione
dell’idrogeno;
III. azioni rivolte alla creazione dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno;
IV. organizzazione di convegni e di attività di formazione per l’approfondimento e lo
sviluppo di aspetti e di argomenti interessanti le finalità istituzionali;
V. partecipazione a progetti vincitori di bandi regionali, nazionali ed europei sul tema
dell’idrogeno;
VI. attività di ricerca sui sistemi integrati di produzione di energia da idrogeno e per la scelta
ottimale tra differenti opzioni adottabili per il suo immagazzinamento, trasporto e
utilizzo.
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.

7

55788

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
LA DIREZIONE
d) presenza, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, di n. 2 esperti rappresentativi,
garantendo il principio di parità di genere, con comprovata esperienza minima biennale nei
settori specifici della transizione energetica e idrogeno rinnovabile;
e) per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto (supplente) garantendo il principio di
parità di genere, nel rispetto, altresì, dei medesimi principi di competenza, esperienza,
professionalità, progettualità, correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e
rotazione.
3 Requisiti generali richiesti ai componenti dell’Osservatorio
I soggetti esperti individuati dovranno essere in possesso, altresì:
a) della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
b) del godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere alla procedura coloro che siano
esclusi dall’elettorato politico attivo nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti da
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico, concernente lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, o che
siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non possono
accedere alla procedura, altresì, coloro che abbiano riportato condanne penali, anche ex art. 444
c.p.p. a seguito di patteggiamento, per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale.
Salve le altre incompatibilità stabilite dall’ordinamento vigente e dagli Statuti degli Enti, non può essere
nominato o designato chi abbia liti pendenti con l’Amministrazione Regionale.
4

Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate, a pena d’esclusione, a partire dal giorno di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sino alle
ore 22:00 di martedì 20 settembre 2022.
Dal momento che sono considerati “componenti” dell’Osservatorio gli Enti, in possesso dei requisiti
richiesti (sia in relazione all’Ente stesso che in relazione agli esperti) individuati con le modalità descritte
ai paragrafi 6 e 7 di questo Avviso, la trasmissione dell’istanza di partecipazione dovrà essere
implementata esclusivamente dall’Ente che dovrà compilare e trasmettere:
1) Modello B: Istanza di partecipazione – COMPONENTE (Ente), debitamente compilato dal
legale rappresentante dell’Ente, nel quale si dichiara:
 il profilo per il quale si sta presentando l’istanza (indicato nel successivo paragrafo 5,
lettera a));
 i dati legali dell’Ente;
 il rispetto dei criteri specifici di selezione (elencati ai precedenti Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3,
2,4 e 3);
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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 i nominativi degli esperti rappresentanti individuati, garantendo il principio della parità
di genere;
 i nominativi, per ogni esperto individuato, dei relativi supplenti, garantendo il principio
della parità di genere;
 il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679.
2) Unitamente al Modello B di cui sopra, dovranno essere allegati i seguenti documenti,
costituendo parte sostanziale e integrante:
a) Lettera di presentazione dell’Ente: relazione, compilata dal legale rappresentante dell’Ente,
datata e firmata, su carta intestata, sulle attività svolte negli ultimi anni (per i dettagli temporali si
faccia riferimento ai requisiti minimi indicati nei rispettivi paragrafi) volta a indicare che quale
contributo l’Ente possa fornire all’Osservatorio. Il documento non deve superare le 2 pagine.
b) Modello C: Modello di autodichiarazione ESPERTO/SUPPLENTE, debitamente
compilato e firmato dall’esperto rappresentante e del relativo supplente individuati
dall’Ente, specificando:
 il profilo per il quale sta presentando l’istanza (indicato nel successivo paragrafo 5,
lettera a) ed individuato dall’Ente candidato);
 indicazione del ruolo (se esperto rappresentante e/o supplente);
 denominazione e informazioni di contatto dell’Ente candidato;
 rispetto dei requisiti di cui ai precedenti Paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2,4 e 3;
 assenza di cause di esclusione e il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE
2016/679.
Si specifica che dovranno essere allegati un numero di modelli di autodichiarazione pari al
numero di esperti rappresentanti e sostituti individuati dall’Ente2.
c) Curriculum vitae dell’esperto rappresentante e del relativo supplente individuati dall’Ente
redatto in formato europeo, non superiore a 3 pagine.3
Si specifica che dovranno essere allegati un numero di curriculum vitae pari al numero di esperti
rappresentanti e sostituti individuati dall’Ente4.

Non è ammessa, pena esclusione dalla partecipazione al bando, la presentazione di istanza per
più profili, sia con riferimento all’Ente, che con riferimento all’esperto e/o supplente.
I documenti trasmessi dovranno essere firmati digitalmente in modalità PADES5.
Pertanto, se l’Ente individua due rappresentanti esperti (di genere diverso) e due supplenti (di genere diverso), dovrà
trasmettere quattro Modelli C, debitamente compilati, datati e firmati dai quattro soggetti.
3 Da compilare ed allegare per ogni esperto individuato.
4 Si fa rimando alla nota n.2.
5 La firma digitale in formato PAdES è un file con estensione .pdf, leggibile con i comuni reader disponibili per questo
formato. Questa tipologia di firma, nota come “firma PDF”, prevede diverse modalità per l’apposizione della firma, a
seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni,
2

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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Le dichiarazioni rese nelle domande dovranno essere presentate sotto forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per cui non è necessario allegare la relativa documentazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., la
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere all’esclusione dalla
selezione.
Nella domanda, inoltre, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Reg. UE n. 2016/679 o GDPR e
delle disposizioni attuative di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cosi come modificato ed integrato dal
D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, i legali rappresentanti degli Enti dovranno esprimere, a pena di esclusione,
il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse all’espletamento
della procedura di cui al presente Avviso ed alla eventuale successiva gestione dell’incarico.
Non saranno considerate ricevibili le domande incomplete e/o non debitamente sottoscritte
e/o pervenute fuori termine.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda, o di
qualsiasi altra comunicazione, dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata o da eventuali disfunzioni telematiche da imputarsi a terzi.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva
alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.
5

Modalità di trasmissione delle istanze di partecipazione

La domanda di candidatura deve essere firmata digitalmente con certificato valido e dovrà essere
trasmessa nei tempi indicati al paragrafo 4 del presente Avviso, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo:
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it.
Nell’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà essere indicata, a pena di
inammissibilità, la seguente dicitura:
Avviso Pubblico Osservatorio Idrogeno –profilo di partecipazione - denominazione Ente
sostituendo
a) profilo di partecipazione con una delle seguenti opzioni:
 PRODUZIONE ENERGIA, per gli Enti di cui al Par.2.1;
 PRODUZIONE IDROGENO, per gli Enti di cui al Par.2.2;
 ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per gli Enti di cui al Par. 2.3;
 ENTE PROMOZIONE IDROGENO per gli Enti di cui al Par. 2.4.
b) denominazione Ente: la denominazione (o Ragione Sociale) dell’Ente che presenta la
candidatura.
A tal riguardo:

rende il documento più facilmente accessibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF. Per ulteriori dettagli è
possibile consultare il sito istituzionale di AGID.

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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a) l’istanza deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata intestata al richiedente o
ad un proprio delegato alla trasmissione;
b) fa fede la data dell’invio;
c) deve essere inviata copia di tutti documenti in formato “.pdf”, firmati digitalmente in
modalità PADES e con certificato in corso di validità.
Si ricorda che, al fine di garantire piena rappresentatività delle esigenze e delle specificità del territorio,
non è ammessa, pena esclusione dalla partecipazione al bando, la presentazione di istanza per
più profili, sia con riferimento all’Ente, che con riferimento all’esperto.
6 Commissione esaminatrice
Con provvedimento del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico si provvede alla nomina di
una apposita Commissione Esaminatrice, per gli adempimenti istruttori di competenza, composta da tre
membri, oltre il Segretario, incardinati al Dipartimento Sviluppo Economico.
Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione Esaminatrice, conservano validità tutte
le operazioni precedentemente espletate.
Non possono far parte della Commissione parenti ed affini fino al quarto grado civile o soggetti legati
da vincolo di coniugio nonché coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di alcuno dei
concorrenti o legati da vincolo di coniugio ad alcuno dei medesimi.
La verifica dell’esistenza di eventuali cause di incompatibilità dei membri della Commissione e
effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione, prima dell’inizio dei lavori ed e ripetuta una
volta che sia stato formato l’elenco dei candidati. Analogamente si procede nel caso di incompatibilità
sopravvenuta
Il ruolo della Commissione è esclusivamente quello di verifica di completezza dell’istanza rispetto ai
requisiti di cui ai Par. 2 e 3, oltre che istruttoria amministrativa senza attribuzione di punteggi.
Al termine dell’attività, la Commissione stila quattro elenchi definitivi degli Enti idonei, resi in ordine
alfabetico per denominazione/ragione sociale e non aventi valore di graduatoria.
Qualora il numero di candidature idonee pervenute fosse superiore al numero previsto e indicato
nel presente Avviso, gli Enti componenti sono determinati tramite sorteggio nel rispetto dei requisiti
richiesti, così come indicato nel successivo paragrafo 7.
Se, diversamente, le candidature idonee presentate fossero inferiori al numero previsto e indicato
nel presente Avviso, il Dipartimento Sviluppo Economico procede alle determinazioni di conseguenza
ed anche a nomina diretta, in ossequio ai requisiti di ammissione di cui ai Paragrafi 2 e 3 del presente
Avviso.
Con successiva Determina del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico si provvede
all’approvazione dei predetti elenchi, alla pubblicazione sul sito istituzionale, a valere quale notifica per
tutti i soggetti interessati, nonché alla comunicazione del luogo, della data, dell’ora e delle modalità del
sorteggio, qualora necessario.

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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7 Sorteggio dei componenti (Enti) dell’Osservatorio
Come precedentemente indicato, qualora il numero di candidature idonee pervenute fosse
superiore al numero previsto e indicato nel presente Avviso, gli Enti componenti sono scelti tramite
sorteggio, nel rispetto dei requisiti richiesti.
Il giorno, nel luogo e l’ora indicata si espleta il sorteggio, con le modalità definite dalla Commissione.
Al termine del sorteggio verrà pubblicata, sul sito istituzionale, nonché al link di cui al Paragrafo 9 del
presente Avviso, la graduatoria, per ogni ambito previsto dall’Avviso Pubblico, degli Enti, in ordine di
sorteggio.
Come più volte richiamato, al fine di garantire piena rappresentatività delle esigenze e delle specificità
del territorio, non è possibile duplicare la rappresentatività dell’Ente in più profili. In
particolare, qualora un componente sorteggiato nei profili di cui al presente Avviso, dovesse
essere individuato anche tra gli esperti “con nomina delegata” di cui all’art.3, comma 1, lettere
b), c), d), e) ed f) par.I del Disciplinare, il Dipartimento Sviluppo Economico chiederà agli
Enti di cui al medesimo articolo di procedere ad una diversa nomina, mantenendo invariato
l’esito del sorteggio.
8 Nomina componenti (“Enti”) e attività dell’Osservatorio
I componenti “Enti” dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione di Giunta Regionale su
proposta del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.
L’incarico ha durata di tre anni dalla nomina.
L’accettazione della nomina a membro dell’Osservatorio, per sua natura volontaria, non determina la
costituzione di un incarico di collaborazione, né di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto
caratterizzato da subordinazione.
La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e senza oneri per l’Amministrazione. In nessun
caso sono riconosciute indennità o rimborsi spese.
Nello svolgimento dell'attività presso l’Osservatorio tutti i componenti e gli esperti da essi incaricati si
conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare essi sono tenuti al segreto d'ufficio sulle attività oggetto degli incarichi affidati. Per i
dipendenti pubblici, in particolare, continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", del
D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e quelle del D.Lgs. n.
39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190'.
L’attività dei componenti (Enti) e degli esperti da essi individuati, per i quali è indetta la predetta
selezione, in seno all’Osservatorio, è definita dal Disciplinare di funzionamento dell’Osservatorio
Regionale sull’Idrogeno, approvato con D.g.r. n. 658 del 11 maggio 2022, cui si rimanda integralmente.

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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9

Pubblicità

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://politicheenergetiche.regione.puglia.it/
“Regione Puglia” si riserva di pubblicizzare l’istituzione dell’“Osservatorio” con ogni altro mezzo ai fini
di dare massima diffusione alla presente iniziativa.

10 Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. la Struttura responsabile del procedimento è: Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo economico
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniela Manuela Di Dio
e-mail: dm.didio@regione.puglia.it
pec: dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

11 Richiesta di chiarimenti
Eventuali quesiti sulle modalità di presentazione delle istanze, dovranno essere inoltrare al seguente
indirizzo di posta elettronica e-mail: dipartimento.sviluppoeconomico@regione.puglia.it.
Per facilitare il flusso informativo, si prega di indicare, nell’oggetto della e-mail:
Avviso Pubblico Osservatorio Idrogeno – Richiesta chiarimenti - profilo di partecipazione
sostituendo profilo di partecipazione con una delle seguenti opzioni:
 PRODUZIONE ENERGIA, per gli Enti di cui al Par.2.1;
 PRODUZIONE IDROGENO, per gli Enti di cui al Par.2.2;
 ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE per gli Enti di cui al Par. 2.3;
 ENTE PROMOZIONE IDROGENO per gli Enti di cui al Par. 2.4.
Le risposte alle Domande frequenti saranno pubblicate nell’omonima sezione presente sul portale
https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/.

12 Diritto di accesso
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.
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), il trattamento delle
informazioni personali conferite in relazione Avviso di cui l’oggetto, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Per la partecipazione al presente Avviso, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei
dati personali.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (DGPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in particolare per il
corretto espletamento del presente procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo,
indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it, alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello
stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
economico espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Avv. Gianna Elisa
Berlingerio (ge.berlingerio@regione.puglia.it).
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati necessari saranno pubblicati sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it., come previsto da normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della Regione
Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al
presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento.
L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata a/r.
Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. La presente
dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate nel presente paragrafo.
“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.
14 Norme di salvaguardia
L’istituzione dell’Osservatorio, la pubblicazione e la diffusione del presente Avviso e la
documentazione richiesta per la partecipazione, non costituiscono l’avvio di alcuna procedura di
affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni e
documentazione, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli Enti o dai loro
rappresentanti esperti, 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 all’Osservatorio, senza costituire alcun vincolo in capo a “Regione
Puglia” per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione di appalti.
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.
15 Foro competente
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.

La Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
Gianna Elisa
Berlingerio
26.08.2022
08:20:22
GMT+01:00

Allegato 1 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di otto componenti esperti nei settori specifici della
transizione energetica e dell’idrogeno rinnovabile, per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio Regionale sull’Idrogeno.
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Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di otto
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell'idrogeno rinnovabile,
per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio Regionale sull'Idrogeno di cui
all'art.4 della Legge Regionale 23 luglio 2019 n.24.
Modello B – Istanza di partecipazione - COMPONENTE (Ente)
Alla Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO OSSERVATORIO IDROGENO
Settore componente: (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza)
PRODUZIONE ENERGIA
PRODUZIONE IDROGENO
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
ENTE PROMOZIONE IDROGENO

Denominazione componente (Ente): _______________________________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________Provincia_________________il__________________
CF__________________________________

in qualità di legale rappresentante del seguente Ente
________________________________________________________________________________
sede _______________________________________________________ Provincia_____________
CF-PI__________________________________PEC_____________________________________
numero di telefono___________________Sito Web_______________________________________
CHIEDE
che l’Ente rappresentato partecipi all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
la costituzione dell'Osservatorio Regionale sull'Idrogeno, nella individuazione di:
due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile – Par. 2.1
dell’Avviso Pubblico
due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile - Par. 2.2
dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e con
sede sul territorio regionale - Par. 2.3 dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno - Par. 2.4
dell’Avviso Pubblico
1
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- di aver letto l'Avviso Pubblico e di approvarlo in ogni sua parte;
- il possesso dei seguenti requisiti specifici (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza. È
possibile esprimere una sola scelta.)
PRODUZIONE ENERGIA
 che l’Ente in argomento è presente nei primi due gruppi di aziende che hanno dato un maggior
contributo alla generazione rinnovabile (relazione annuale ARERA - Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente - Tav. 2.8 – 1° gruppo – 2° gruppo)1.
 che, all’interno dell’organico, sono individuabili n. 2 esperti, garantendo il principio di parità di
genere, con esperienza minima quinquennale nelle seguenti attività:
a) attivit di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti per la produzione ’utilizzo
el
razionale dell’energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti
rinnovabili;
b) conoscenza sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili
in natura;
c) attivit di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio
energetico e dell’impatto ambientale;
d) attivit di supervisione e coordinamento sulle attivit
inerenti il settore delle le fonti
rinnovabili;
e) ideazione, valutazione, validazione, certificazione di progetti innovativi in materia di fonti
energetiche rinnovabili.
 che per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto garantendo la parità di genere, nel
rispetto, altresì, dei principi di competenza, esperienza, professionalità, progettualità,
correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e rotazione.
PRODUZIONE IDROGENO
 che l’Ente è operante nel settore della transizione energetica da almeno cinque anni;
 che ha esperienza comprovata, negli ultimi tre anni, nella ideazione e/o progettazione e/o
realizzazione e/o valutazione e/o supervisione di impianti di produzione a idrogeno verde
(ottenuto mediante elettrolisi dell'acqua con apporto da fonti rinnovabili);
 che, all’interno dell’organico, sono individuabili n. 2 esperti, garantendo il principio di parità di
genere, con esperienza minima biennale nelle attività sopra dette;
 che per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto garantendo la parità di genere, nel
rispetto, altresì, dei principi di competenza, esperienza, professionalità, progettualità,
correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e rotazione.

1

Paragrafo 2.1 dell'Avviso Pubblico

Modello B – Istanza di partecipazione – COMPONENTE (Ente)
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ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
a) che l'Associazione ha una anzianità di costituzione di almeno tre anni;
b) che l'Associazione è presente nell’Elenco delle Associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal M.I.T.E., ai sensi dell’art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) presenza di almeno tre sedi operative dell’Associazione nel territorio regionale:
I.
almeno 1 sede operativa nell'area territoriale caratterizzata dalle province di Brindisi,
Lecce e Taranto;
II.
almeno 1 sede operativa nell'area territoriale caratterizzata dalle province di Bari e
Barletta Andria Trani;
III.
almeno 1 sede operativa nella provincia di Foggia.
d) esperienza comprovata negli ultimi due anni nel territorio della Regione Puglia nella
salvaguardia del territorio oltre che, studio ed analisi sugli effetti dell’impiego delle FER sugli
ecosistemi (a titolo esemplificativo: Organizzazione di eventi relativi alla valorizzazione delle
energie rinnovabili nella vita quotidiana; partecipazione attiva nei procedimenti autorizzativi;
partecipazione a progetti vincitori di bandi regionali, nazionali ed europei sul tema elle energie
rinnovabili e dell’uso dell’idrogeno; attivit di ricerca; ecc.);
e) presenza, all’interno dell’organico associativo, di 2 esperti rappresentativi delle associazioni di
protezione ambientale, garantendo il principio di parità di genere, con comprovata esperienza
minima biennale, acquisita almeno a livello regionale, nei settori specifici della delle FER e
della transizione energetica in generale;
f) che per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto garantendo la parità di genere, nel
rispetto, altresì, dei principi di competenza, esperienza, professionalità, progettualità,
correttezza, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e rotazione.
ENTE PROMOZIONE IDROGENO
a) anzianità di costituzione dell’Ente di almeno tre anni;
b) Ente costituito ai sensi degli art. 14 e ss. del c.c. oltre che art. 36 e ss. del c.c. .
c) esperienza comprovata dell’Ente negli ultimi due anni nei settori specifici della transizione
energetica e idrogeno rinnovabile. A titolo esemplificativo:
I.
partecipazione attiva nei procedimenti autorizzativi – anche su scala nazionale;
II.
azioni rivolte alla promozione del progresso delle conoscenze e delle studio delle
discipline attinenti le tecnologie ed i sistemi per la produzione e l’utilizzazione
dell’idrogeno;
III.
azioni rivolte alla creazione dell’infrastruttura per l’uso dell’idrogeno;
IV.
organizzazione di convegni e di attivit di formazione per l’approfondimento e lo
sviluppo di aspetti e di argomenti interessanti le finalità istituzionali;
V.
partecipazione a progetti vincitori di bandi regionali, nazionali ed europei sul tema
dell’idrogeno;
VI.
attività di ricerca sui sistemi integrati di produzione di energia da idrogeno e per la scelta
ottimale tra differenti opzioni adottabili per il suo immagazzinamento, trasporto e
utilizzo.
d) presenza, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, di n. 2 esperti, garantendo il
principio di parità di genere, con comprovata esperienza minima biennale nei settori specifici
della transizione energetica e idrogeno rinnovabile.
e) che per ogni esperto individuato è incaricato un sostituto garantendo la parità di genere, nel
rispetto, altresì, dei principi di competenza, esperienza, professionalità, progettualità, correttezza,
non discriminazione, pubblicità, trasparenza e rotazione.
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Informativa privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati – Reg.UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), il trattamento delle
informazioni personali conferite in relazione Avviso di cui l’oggetto, sar improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Per la partecipazione al presente Avviso, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei
dati personali.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono necessari e saranno trattati con modalit
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento Generale sulla
protezione dei dati UE 2016/679 (DGPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in particolare per il
corretto espletamento del presente procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella Caccavo,
indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it, alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello
stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo
economico espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Avv. Gianna Elisa
Berlingerio (ge.berlingerio@regione.puglia.it).
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati necessari saranno pubblicati sul
sito istituzionale www.regione.puglia.it., come previsto da normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilit , il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri
richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della Regione
Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al
presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento.
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L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. La presente
dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate nel presente paragrafo.
“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.
Luogo e data____________ , ______________

Firma del dichiarante4

4

Firma Digitale, in modalità PADES.

Modello B – Istanza di partecipazione – COMPONENTE (Ente)
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Avviso Pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di otto
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell'idrogeno rinnovabile,
per la partecipazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio Regionale sull'Idrogeno di cui
all'art.4 della Legge Regionale 23 luglio 2019 n.24.
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE
Alla Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: AVVISO PUBBLICO OSSERVATORIO IDROGENO
Settore componente (Ente): (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza)
PRODUZIONE ENERGIA
PRODUZIONE IDROGENO
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
ENTE PROMOZIONE IDROGENO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________Provincia_________________il__________________
CF__________________________________e-mail_______________________________________
PEC_____________________________________telefono________________________________

individuato dall'Ente (riportare i dati legali dell'Ente che ha presentato istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico)
________________________________________________________________________________
sede _______________________________________________________ Provincia_____________
CF.PI__________________________________PEC_____________________________________
numero di telefono___________________Sito Web_______________________________________
avente presentato istanza di partecipazione all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
nella individuazione di:
due esperti rappresentativi dei principali produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile – Par. 2.1
dell’Avviso Pubblico
due esperti rappresentativi della filiera della produzione di idrogeno a celle a combustibile - Par. 2.2
dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e con
sede sul territorio regionale - Par. 2.3 dell’Avviso Pubblico
due rappresentanti degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell’uso dell’idrogeno - Par. 2.4
dell’Avviso Pubblico
1
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE
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ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
- di aver letto l'Avviso Pubblico e di approvarlo in ogni sua parte;
- il possesso dei seguenti requisiti specifici (inserire un flag per la sezione per cui si presenta istanza. È
possibile esprimere una sola scelta.)
PRODUZIONE ENERGIA
 di possedere comprovata esperienza minima quinquennale, desumibile dal CV allegato
nelle seguenti attività:
a) attivit di ricerca o di applicazione delle conoscenze esistenti per la produzione e l'utilizzo
razionale dell’energia nei settori industriale e civile, con particolare riguardo alle fonti
rinnovabili;
b) conoscenza sui metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili
in natura;
c) attivit di ricerca su nuovi sistemi e vettori energetici e sulle problematiche del risparmio
energetico e dell’impatto ambientale;
d) attivit di supervisione e coordinamento sulle attivit inerenti il settore delle le fonti
rinnovabili;
e) ideazione, valutazione, validazione, certificazione di progetti innovativi in materia di fonti
energetiche rinnovabili.
PRODUZIONE IDROGENO
di possedere esperienza minima comprovata biennale, desumibile dal CV allegato nelle attività
ideazione e/o progettazione e/o realizzazione e/o valutazione e/o supervisione di impianti di
produzione a idrogeno verde (ottenuto mediante elettrolisi dell'acqua con apporto da fonti rinnovabili).
ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE
di possedere comprovata esperienza minima biennale, desumibile dal CV allegato acquisita almeno
a livello regionale, nei settori specifici della delle FER e della transizione energetica in generale.
ENTE PROMOZIONE IDROGENO
di possedere comprovata esperienza minima biennale, desumibile dal CV allegato nei settori specifici
della transizione energetica a idrogeno rinnovabile.
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Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sulla responsabilit e le 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 dichiara le informazioni
riportate corrispondono al vero
DICHIARA ALTRESI’
a)
b)
c)
d)

di non aver riportato condanne penali;
di non avere in corso procedimenti disciplinari;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;

e) di non aver liti pendenti con l’Amministrazione regionale.
A tal fine, si allegano alla presente i seguenti documenti:
 Curriculum vitae dell’esperto rappresentante: redatto in formato europeo, non superiore a 3
pagine.

Luogo e data____________ , ______________
Firma del dichiarante1

1

Firma Digitale, in modalità PADES.
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE
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Informativa privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati – Reg.UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), il trattamento delle
informazioni personali conferite in relazione Avviso di cui l’oggetto, sar improntato ai principi di
correttezza,
liceità
e
trasparenza
e
di
tutela
della
riservatezza.
Per la partecipazione al presente Avviso, è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione
dei dati personali.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono necessari e saranno trattati con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento
Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (DGPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in
particolare
per
il
corretto
espletamento
del
presente
procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa Rossella
Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it, alla quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui all’art. 12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti in materia di protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione dello
stesso. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia - Dipartimento
Sviluppo economico espressamente nominati come “designati” o “persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è la Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Avv. Gianna
Elisa Berlingerio (ge.berlingerio@regione.puglia.it). Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto
il trattamento i dati necessari saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it., come
previsto da normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le
preferenze personali, gli interessi, l’affidabilit , il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della
Regione Puglia nella misura necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti
collegati al presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento.
L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata a/r.
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. La presente
dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le
modalità indicate nel presente paragrafo.
“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.
Luogo e data____________ , ______________

Firma del dichiarante2

2

Firma Digitale, in modalità PADES.
Modello C – Modello di autodichiarazione - ESPERTO/SUPPLENTE

5

55808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 21 luglio 2022, n. 253
AU327_062 Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento PP Srl - Barletta (BT)” DN 100 (4”) - DP 75 bar” nel Comune di
Barletta
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.

LA DIRIGENTE ad interim DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 1.12.2021 (proprio prot. n. 1565), acquisita al prot. n. AOO_089/580 del 20.01.2022 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e
52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale
istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione
ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento PP Srl – Barletta (BT)” DN 100 (4”) – DP 75 bar nel
Comune di Barletta.
Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089/653 del 24.01.2022 è stata
trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto con indizione di conferenza di servizi
decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art.
14 bis).
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/
contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, Enel
SpA - e-distribuzione SpA, Telecom Italia SpA, FASTWEB Italia SpA, Wind Tre SpA, Vodafone Italia SpA.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la 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;
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”;
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
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 DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1446 dell’8/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’8/06/2001 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;
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VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio dei Comuni interessati e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e 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.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto
denominato “Allacciamento PP Srl – Barletta (BT)” DN 100 (4”) – DP 75 bar” nel Comune di Barletta - cod.
AU327_062, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti
della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare, parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
PP Srl – Barletta (BT)” DN 100 (4”) – DP 75 bar” nel Comune di Barletta
5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese
nel progetto denominato “Allacciamento PP Srl – Barletta (BT)” DN 100 (4”) – DP 75 bar” nel Comune
di Barletta, in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
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7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;
11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad un
nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui
al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai
fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di
edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
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potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;
21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;
24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del
quale l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena
la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii..
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. 7 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 101 pagine, per un totale di 108 (centotto)
pagine, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
22/2021;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
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Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente ad interim della Sezione
Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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villaggio neolitico di loc. Fondischiavi noto in letteratura da precedenti raccolte di superficie e finora non
adeguatamente localizzato sul terreno,
questa Soprintendenza non rawisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere
prescrivendo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 che, ai fini della tutela archeologica:

in

progetto,

1. Venga prevista nel progetto esecutivo la sorveglianza archeologica in corso d'opera, per tutte le
attività di scotico e scavo previste in progetto, che dovrà essere attivata con congruo anticipo rispetto alla
posa delle tubature in progetto. La sorveglianza archeologica dovrà essere svolta da una società incaricata
dalla Stazione Appaltante con abilitazione OS 25 e i curricula della società e dei singoli professionisti
incaricati dovranno essere trasmessi a questo Ufficio, per verificare il possesso dei requisiti di cui sopra, le
specifiche esperienze e le capacità professionali coerenti con l'intervento.

2. Si ribadisce infine che, qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto
dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs.
42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone
contestualmente comunicazione a questa Soprintenden7..a per i provvedimenti di competenza.

Si precisa che non si restituisce copia degli elaborati, in considerazione che gli stessi sono stati
trasmessi per via telematica, come previsto dall'art. 11, comma 5, del D.P.R. n.31/20I7 nonché in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs n.82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 47 c. 3 del DPCM 169/2019.

PER DELEGA DEL SOPRINTENDENTE

Arch. Anita GUARNIERJ
rL FUNZIONARIO

dott.ssa Ida Lu.eia Anna FINI

(nota prol. 3751 del 05.04.2022)

Il respo11�bile del proceduncnto
l'unz1onario archeologo
dotL Italo M MunlOIH

Funzionario architctlo
arch. Daitiela Fabiano

•MINISTERO
DELLA

CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA. DELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETfA-ANDRIA-TRANI E f'OGOIA
Via A Valentini Alvarez, n.8 - 71121 Foggia - Tcl 088 I n2334 I

PEC: rnbac-sabap-fg@mailccnbeniculuirali.it
PEO: sabap-fg@beniculturah.it
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ARPA PUGLIA

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

Oggetto: Proponente: Snam Rete Gas SpA - (Cod. AU327_062). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.

3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento PP Sri - Barletta {BT)" DN 100 (4") - DP 75 bar nel Comune di
Barletta, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. - Trasmissione parere di competenza.

Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, facendo seguito alla nota prot. n. 5589 del 28/04/2022 del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali, di convocazione della
Conferenza di Servizi per il giorno 09/06/2022, si trasmette il parere di competenza elaborato dal Servizio Territoriale
di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

IL DIRITTORE SERVIZI TERRITORIALI BARI-BAT F.F.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO F.F.

(Dott.sso Moddoleno SCHIRONE)

(Dott.sso Francesca FERRJERI)

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: D4-CF-C9-0B-46-45-39-A4-20-D3-8A-10-CC-8E-F9-0D-D4-C9-E4-97

Dipartimento Provinciale di Barletta-Andria-Trani

Via Ferdinando I D'Aragona, 95 • 76121, BARLITTA
Tel. 0883.953551
E-mail : dap.bt@arpa.puglia.it
PEC: dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 agosto
2022, n. 179
Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all’arricchimento. Aumento del titolo alcolometrico
volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino
nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite
per l’elaborazione dei vini spumanti.
Campagna vendemmiale 2022/2023.

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalita’;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 “Approvazione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14
del 26.01.2021 recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce
quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori,
ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 22 gennaio 2021 recante adozione
dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021 n. 22” che conferisce al Dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari”;
VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare, l’allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I “Arricchimento,
acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole” e nello specifico alla sezione A. che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre
categorie delle zone viticole, come declinate nell’Appendice 1 dell’allegato VII del medesimo Regolamento
(UE) n. 1308/2013;
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- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento e stabilisce che l’aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche non può superare per la zona
viticola C il limite di 1,5 % vol.;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;
DATO ATTO che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Puglia è inserita nella
zona C III e, pertanto, le operazioni di arricchimento non possono avere l’effetto di portare il titolo alcolometrico
totale rispettivamente oltre i 13,50% vol. I In deroga, per i prodotti atti a dare DO, con provvedimenti delle
Regioni o Province autonome di competenza, può essere consentito superare tali limiti fino a un massimo del
15% vol (allegato VIII parte B punto 7 lettera b) del Reg. UE n. 1308/2013).
I vini che non sono oggetto di arricchimento possono superare anche il predetto titolo alcolometrico totale
fino a un massimo di 20% vol.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/934 e il Regolamento di Esecuzione 2019/935, entrati in vigore
il 27 giugno 2019 e applicabili a decorrere dal 7 dicembre 2019. che riformano la disciplina dettata dal
Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, abrogandola e sostituendolo, ai fini di
garantire uniformità nella regolamentazione delle pratiche enologiche;
VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009,
nonché l’allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate
e le restrizioni, anche per quanto riguarda l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini
spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante “Disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli”, con il quale all’articolo 2,
si stabilisce che le Regioni e le Provincie Autonome autorizzino l’arricchimento dei prodotti della vendemmia
previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono
copia del provvedimento di autorizzazione all’Ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all’ICQRF
ed al Ministero.
VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238“Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino” che all’art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo
entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti
vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento,
qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle
partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo
aromatico, con o senza IGP o DOP;
VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 “Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che
richiedono l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”;
VISTA la richiesta via mail inviata da ASSOENOLOGI “Sezione Puglia Basilicata Calabria”, del 06/07/2022 e
l’istanza presentata via PEC dalla Coldiretti regionale, acquisita agli atti del Servizio Filiere Agricole sostenibili
e Multifunzionalità del 07/07/2022 prot. n. 12089 per l’ottenimento dell’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020/2021 ai sensi dell’art. 10, comma 2,
della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;
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CONSIDERATO che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato le procedure previste
al fine dell’accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4
novembre 2003, n. 1663 “Modalità per l’accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l’aumento
del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia” per il riconoscimento
delle motivazioni a giustifica dell’ottenimento dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
(arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2022/2023 ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 238 del
12 dicembre 2016;
PRESO ATTO, di quanto segnalato dagli enti consultati:
−

in riscontro alla nota prot. n. 13432 del 15/07/2022 del Servizio Filiere Agricole sostenibili e
Multifunzionalità:
 dal Servizio Territoriale di Foggia con nota n.14166 del 26/07/2022;
 dal Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. 45524 del 26/07/2022;
 dal Servizio Territoriale di Brindisi con nota n.45357 del 26/07/2022;
 dal Servizio Territoriale di Taranto con nota n. 43324 del 19/07/2022;
 dal Servizio Territoriale di Lecce con nota n. 43751 del 20/07/2022;

−

in riscontro alla nota prot. 12307 del 08/07/2022 del Servizio Filiere Agricole sostenibili e
Multifunzionalità:
 dal Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia con nota prot. 057566
del 28/07/2022;

•

del parere favorevole all’autorizzazione della pratica dell’arricchimento per l’aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese, trasmesso
dal CREA con pec del 10 agosto 2022 prot. n. 75933, acquisita agli atti della Sezione con prot.
A00_155_11/08/2022 n. 15378;

RITENUTO:
• per le motivazioni sopra evidenziate, che l’arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2022 (uve,
mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra grado
alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
• che per la campagna vendemmiale 2022/2023 si possa consentire l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle
partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del
tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto all’allegato VIII,
Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
• che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa
comunitaria e nazionale;
• che l’effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente
rilasciata dalla Regione Puglia;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
• autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna
vendemmiale 2022/2023, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato
arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,
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del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino,
ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
a) Vini;
b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche
aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o
DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di
varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04
settembre 2003, n. 1371;
• autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2022/2023, nel territorio della Regione Puglia,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini
spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
• stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei
vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP
o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia,
atte alla spumantizzazione;
• disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del
presente atto a:
− Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
− Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari
competente per territorio;
• pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere
Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.”
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente
La P.O. Filiera Viticoltura ed Enologia
P.A. Enot. Francesco Mastrogiacomo		
								
								

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
• autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna
vendemmiale 2022/2023, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato
arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,
del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del
vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a
diventare:
• a)

Vini;

• b)
Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni
geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
• c)
Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni
geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
• d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP
o DOP;
• di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di
varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del
04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
• di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2022/2023, nel territorio della Regione
Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a
dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza
IGP o DOP;
• di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione
dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con
o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della
Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
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• di disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia
del presente atto a:
-

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali;

-

Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari competente per territorio;

• di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio
Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito
istituzionale;
Il presente provvedimento:
−

è composto da n. 7 (sette) facciate;

−

è adottato unicamente in formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato,
ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del
28/05/2020, sul sistema documentale Diogene;

−

è immediatamente esecutivo;

−

sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

−

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it e nel sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it/.

								
Il Dirigente Della Sezione
							
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
								
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 15
luglio 2022, n. 67
L.R. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - AGGIORNAMENTO, ai
sensi del comma 15, dell’ELENCO REGIONALE delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici con
spesa a carico del SSR.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento gli artt. 4 e 16 aventi a oggetto,
rispettivamente, “Indirizzo politico–amministrativo. Funzioni e responsabilità” e “Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali”;
VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 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 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 della Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento di 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;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Regolamento (UE) 679/2016 del 27/04/2016 “GDPR – General Data Protection Regulation”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa, di
seguito riportata.
Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del Modello Organizzativo “MAIA 2.0” della Regione Puglia;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1289 del 28/07/2021 recante “Applicazione art. 8 comma
4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 Attuazione modello MAIA
2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”, è stata istituita, tra l’altro, nell’ambito del Dipartimento
Promozione della Salute e Benessere Animale, la Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa alla quale, a far data dal 01/11/2021, è transitata la competenza sull’Assistenza protesica
precedentemente in capo alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta dello stesso Dipartimento
regionale;
- l’art. 32 della L. R. n. 4 del 25/02/2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”,
pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 02/03/2010, ha emanato disposizioni in materia di protesi, ortesi
e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi
protesici con oneri a carico del SSR. La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla
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Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi che le imprese devono possedere per essere iscritte nell’elenco in questione;
- con Deliberazione n. 1312 del 03/06/2010, successivamente modificata ed integrata dalle Deliberazioni
n. 2616 del 30/11/2010, n. 1590 del 31/07/2012, n. 1697 del 07/08/2012 e n. 1932 del 02/10/2012,
la Giunta regionale ha approvato i requisiti minimi che le imprese fornitrici di dispositivi protesici
devono possedere ai fini dell’inserimento nell’elenco regionale previsto dall’art. 32 della L.R. n. 4 del
25/2/2010 e s.m.i.;
- il comma 5 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 ha istituito una Commissione regionale con il compito di emanare
linee guida per l’uniformità delle procedure di verifica, da parte delle ASL, dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi nonché il monitoraggio delle attività in riferimento alle aziende da inserire
nell’Elenco regionale;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1697 del 07/08/2012 sono state approvate le Linee guida di
cui innanzi;
- il comma 15 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
il Dirigente della competente struttura tecnica del Dipartimento Salute della Regione Puglia aggiorni
l’Elenco, di cui al comma 3 dello stesso articolo, con l’inserimento delle imprese che entro il 31 maggio
ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL, competente per territorio, la verifica positiva prevista dall’art. 32;
- sulla base di quanto sopra, nel mese di Dicembre 2021 è stato approvato l’ultimo aggiornamento
dell’Elenco regionale in oggetto con D.D. n. 4/2022 e s.m.i. di cui alle D.D. n. 8/2022 e D.D. n. 27/2022
della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa.
Rilevato che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); tale decreto disciplina, tra gli altri, i LEA riferiti all’assistenza
protesica, aggiornandone i principi di erogazione e ridefinendo gli elenchi dei dispositivi erogabili da
parte del SSN;
- con riferimento a questi ultimi, il DPCM definisce nel nuovo nomenclatore (Allegato 5) le prestazioni
e le tipologie di dispositivi, erogabili dal SSN, che si articolano nei seguenti tre elenchi:
o elenco 1: protesi e ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio
della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di
manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o
ortesi;
o elenco 2A: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che devono essere applicati dal
professionista sanitario abilitato;
o elenco 2B: ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non
richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato;
- per quanto riguarda le disposizioni in materia di erogazione di dispositivi protesici inclusi nell’elenco
1 sopra descritto, le stesse, ai sensi dell’art. 64, comma 3 del citato DPCM 12/01/2017, entreranno in
vigore dalla data di pubblicazione del decreto di definizione delle tariffe massime delle prestazioni,
da adottarsi da parte del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
- atteso che ad oggi, il suddetto Decreto interministeriale non è stato ancora approvato, nelle more
dello stesso e, limitatamente alle parti di interesse, deve intendersi in vigore la disciplina sui LEA di cui
al DPCM 29/11/2001 che, per la materia dell’assistenza protesica, rinviava specificamente al Decreto
del Ministero della Sanità n. 332 del 27/08/1999;
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- ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 “Fornitori dei Dispositivi Protesici” di cui al citato D.M. 332/99,
per l’erogazione dei dispositivi inseriti nell’elenco 1 “su misura” del nomenclatore di cui all’Allegato
1 al citato DM, le Regioni e le Aziende USL si rivolgono per i dispositivi, ai soggetti iscritti presso il
Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Decreto Legislativo n. 46 del 1997;
- diversamente dall’elenco 1, gli elenchi 2A e 2B risultano allo stato dell’arte già vigenti per effetto di
quanto disposto dal medesimo art. 64, comma 6 del DPCM 12/01/2017;
- ai sensi di quanto ulteriormente disposto dall’art. 3, comma 2, del DPCM 12/01/2017, “(…) per
l’erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al
presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie
locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate
secondo la normativa vigente (…)”;
- tali disposizioni intervenute con la citata normativa statale, sono state inoltre recepite dalla Regione,
con l’art. 1 della L.R. 18/2017, apportante modificazioni al comma 32 dell’art. 32 della L.R. 4/2010;
- l’art. 32, comma 2, della L.R. 4/2010 e. s.m.i. classifica i dispositivi protesici in:
o

dispositivi “su misura”, in quanto costruiti o allestiti su misura da un professionista abilitato
all’esercizio della singola professione o arte sanitaria ausiliaria, sulla base della prescrizione di un
medico specialista cui compete il compito del successivo collaudo (che risultano riconducibili ai
dispositivi protesici di cui all’Elenco 1 del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.);

o

dispositivi “predisposti”, in quanto trattasi di dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti
che, per essere consegnati a un determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti su misura da un professionista abilitato all’esercizio della singola professione
o arte sanitaria ausiliaria, su prescrizione del medico specialista (che risultano riconducibili ai
dispositivi protesici di cui all’Elenco 2/A del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.);

o

dispositivi “finiti”, per i quali non è richiesto alcun intervento del professionista abilitato per
modificazioni e/o adattamenti (che risultano riconducibili ai dispositivi protesici di cui all’Elenco
2/B del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.);

- l’art. 32, comma 3, della L.R. 4/2010 istituisce l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire
dispositivi “su misura e/o predisposti” (ovvero di cui all’Elenco 1 e/o Elenco 2/A), mentre non è
prevista l’iscrizione nello stesso albo dei fornitori regionali per le Ditte fornitrici dei dispositivi protesici
“finiti” (ovvero di cui all’Elenco 2/B);
- le disposizioni normative nazionali e regionali sopra citate in merito all’espletamento delle procedure
pubbliche di acquisto si applicano sia alla fornitura dei dispositivi protesici “predisposti” (riconducibili
all’Elenco 2/A del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.) e alle relative Ditte autorizzate alla vendita in regime
SSN inserite nell’Elenco Regionale di cui all’Allegato A, sia alla fornitura dei dispositivi protesici “finiti”
(riconducibili all’Elenco 2/B del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.), per i quali non è prevista l’iscrizione delle
Ditte fornitrici nell’Elenco regionale in questione.
Tanto premesso, in applicazione del predetto comma 15 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010, con il presente
provvedimento si propone di approvare l’aggiornamento al mese di Giugno 2022 dell’Elenco regionale delle
imprese che intendono fornire dispositivi protesici “su misura e/o predisposti” con oneri a carico del SSR, di
cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento.
Si precisa che l’aggiornamento al mese di Giugno 2022 dell’Elenco regionale in oggetto di cui all’Allegato A è
stato predisposto sulla base della documentazione ricevuta agli atti della Sezione Farmaci Dispositivi Medici e
Assistenza Integrativa da parte delle Aziende Sanitarie Locali entro il mese di Giugno 2022 (e, relativamente
alle ASL LE e ASL FG, alle successive integrazioni documentali ricevute nella prima decade di Luglio 2022), in
relazione all’esito delle verifiche istruttorie condotte dalle ASL con relativo rilascio di parere di merito, oltre
che al rispetto dei termini previsti dal citato art. 32, comma 15, della L.R. n. 4/2010 e s.m.i..
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Si precisa inoltre che, in relazione ai dispostivi protesici oggetto dell’Elenco regionale di cui all’allegato A al
presente provvedimento, ciascuna impresa inclusa nello stesso può fornire soltanto i dispositivi riferibili alle
classi di codici riportate nella relativa scheda anagrafica dell’Allegato A.
Ai sensi del co. 9, art. 32, L.R. n. 4/2010 e s.m.i., le imprese fornitrici sono tenute al rispetto delle modalità
tecnico–organizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione dei flussi informativi relativi all’assistenza
protesica e al monitoraggio della spesa.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 679/2016 – 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.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•

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

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di approvare l’aggiornamento al mese di Giugno 2022 dell’Elenco regionale, ai sensi del comma 15
dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 e s.m.i., delle Imprese che intendono fornire dispositivi protesici “su misura
e/o predisposti” (ovvero di cui all’Elenco 1 e/o Elenco 2/A) con spesa a carico del SSR, di cui all’Allegato
A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di dare atto che:
a) ai sensi dell’art. 64, comma 3 del citato DPCM 12/01/2017, con riferimento alle classi di
Dispositivi Protesici inserite nell’Elenco 1 “su misura”, nelle more dell’approvazione del Decreto
di definizione delle tariffe massime delle prestazioni, da adottarsi da parte del Ministro della
Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, le Aziende Sanitarie Locali dovranno
fare riferimento alle disposizioni di cui D.M. 332/99 ai fini delle procedure di acquisto. Pertanto
tali disposizioni risultano applicabili nei confronti delle Ditte inserite nell’Elenco Regionale delle
imprese di dispositivi protesici di cui all’Allegato A e limitatamente ai dispositivi riferibili all’elenco
1 “su misura” di cui al DM 332/99 per i quali le stesse risultano autorizzate in Elenco;
b) ai sensi di quanto ulteriormente disposto dall’art. 3, comma 2, del DPCM 12/01/2017, come
successivamente recepito dalla Regione, con l’art. 1 della L.R. 18/2017, apportante modificazioni
al comma 32 dell’art. 32 della L.R. 4/2010, è stato stabilito che “(…) per l’erogazione dei dispositivi
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di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per
la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano
contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la
normativa vigente (…)”;
Pertanto tali disposizioni risultano applicabili sia alla fornitura dei dispositivi protesici “predisposti”
(riconducibili all’Elenco 2/A del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.) e alle relative Ditte autorizzate alla
vendita inserite nell’Elenco Regionale di cui all’Allegato A, sia alla fornitura dispositivi protesici
“finiti” (riconducibili all’Elenco 2/B del DPCM 12/01/2017 e s.m.i.) per i quali non è prevista
l’iscrizione delle Ditte fornitrici nell’Elenco regionale in questione;
3.

di stabilire che le imprese incluse nell’elenco regionale aggiornato di cui all’allegato A, dovranno
accreditarsi obbligatoriamente sul sistema informativo regionale Edotto, nel rispetto delle specifiche
tecniche e delle modalità tecnico–organizzative ed operative stabilite dalla Regione ai sensi del co. 9,
art. 32, L.R. n. 4/2010 e s.m.i.;

4.

di notificare a cura della scrivente Sezione il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali
della Regione ed alle principali associazioni di categoria di Imprese fornitrici di dispositivi protesici
relative a FIOTO, UNIMPRESA, ANA–ANAP, CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI, ASSORTOPEDIA e
AFORP;

5.

di dare mandato alle Direzioni Generali delle ASL di notificare il presente provvedimento alle imprese
di dispositivi protesici del proprio territorio di competenza incluse e/o escluse e/o non incluse (sulla
base della documentazione istruttoria agli atti trasmessa alla Regione dalle stesse ASL) nell’Elenco
regionale aggiornato di cui all’Allegato A;

6.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

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. 8 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato alle Direzioni Generali delle ASL e alle principali associazioni di categoria di Imprese
fornitrici di dispositivi protesici relative a FIOTO, UNIMPRESA, ANA-ANAP, CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI
MEDICI, ASSORTOPEDIA e AFORP;
g) il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Paolo Stella
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa vigente Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme
alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile P.O. (ing. Vieli Antonio)

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 011000253

P.I. 03645850722

Tel. 080/5344508

Tecnico ortopedico:

D’ELIA GIOVANNI

Legale rappresentante: D’ELIA GIULIANA

Via Skanderbeg, 54/62 - 70123 BARI

OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO s.n.c.

ASL BARI

ELENCO REGIONALE AGGIORNATO A GIUGNO 2022, DI CUI ALL’ART. 32 DELLA L.R. 4/2010 E S.M.I.,
DELLE IMPRESE CHE INTENDONO FORNIRE DISPOSITIVI PROTESICI, CON SPESA A CARICO DEL SSR.

ALLEGATO A alla D.D. n. 67/2022

SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
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Tel/Fax 080/5575944

P.I. 01937190732

BURDI FRANCESCO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000060

Tecnici ortopedici: TOMBOLINI GIUSEPPE mart-giov. 15.00/19.00
MADAGHIELE DANILO ven. 9.00/13.00

Legale rappresentante: TOMBOLINI GIUSEPPE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01032953

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: REALE MARCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Vito Nicola Di Tullio, 54/56/68 – BARI ( filiale di SAN GIORGIO JONICO – TA )

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

P.I. 09107020969

sede regionale
Via Capruzzi, 196/B – BARI

Sede legale
via Massimo D’Azeglio, 48 – BOLOGNA

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025116

Tel/Fax 080/9147442

P.I. 02102970742

Tecnico ortopedico: DAMMACCO STEFANIA

Via Papa Bonifacio IX, 49 – BARI (filiale di FRANCAVILLA FONTANA - BR)

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: CARRIERE FABIO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

NEW MEDICAL TREND s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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DI REDA GIUSEPPE mer-gio-ven ore 15,30 – 19,30

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000323

P.I. 03722880725

Tel: 080/5041711

Tecnico ortopedico:

FRONTERRE’ CORRADO

Legale rappresentante: FRONTERRE’ CORRADO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026035

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: DE CICCO GIUSEPPE

Via G. Modugno, 18/a - BARI

BIO-SANITAS

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

P.I. 05979940722

Via Giorgio Amendola, 101 – BARI (filiale di Bisceglie BT )

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

CODICE ISO
03.12

06.03

06.06

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01016559

P.I. 06386130725

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici ortopedici:

ANTONACI MARILISA

Legale rappresentante: DI CAGNO GIOVANNI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Suppa, 24 – 70123 BARI

SANITARIA PUGLIESE s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Via M.Cifarelli, 6/c - 70124 BARI

P.I. 02150880744

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
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LAURA CAFORIO, LUANA LACORTE
(dal lun al ven. dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00)

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01038834

Tecnici ortopedici:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Tel/fax 080/5792374

SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA

Legale rappresentante: CAFORIO LAURA

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

06.12
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SETTE FRANCESCO
SETTE ANTONIO VITO
ELIANA CICCARONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000068

P.I. 03587600721

Tel. 080/767819 - 768986
Fax 080/762371

Tecnico ortopedico:

CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

Legale rappresentante: CASUCCI ELIO ALBERTO RICCARDO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01007399

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: SETTE DANIELA

Via Marche Lotto 111 Z.I. - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

KASUCCI s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 – 03.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel-Fax 080/767181

P.I. 05624280722

Via Monsignor Laera, 160 – 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)

ORTHOSANITY s.r.l.
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000403

P.I. 04525150720

Tel. 080/2466203 - 2466204
Fax 080/758741
080/3147915 – 080/2464083 ALTAMURA

Tecnico ortopedico:

TAFURI ANTONIO
SOLAZZO FRANCESCO EUSTACHIO

Legale rappresentante: SOLAZZO FRANCESCO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

Via M.Kolbe, 3 - 70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI
Via Ettore Carafa, 25/27 – BARI ( filiale di Acquaviva delle Fonti )
Via Madonna della Croce - ALTAMURA ( filiale di Acquaviva delle Fonti )

TECNO HOSPITAL s.r.l.

CODICE ISO
06.12
06.24
06.33

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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D’ALFONSO IVAN
D’ALFONSO SASHA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000326

P.I. 03738980725

Tel. 080/3717370

Tecnico ortopedico:

Via Marsala, 6/17/19/22 – 70032 BITONTO
VIA t.Traetta, 23 – 70032 BITONTO

VACCA COSIMO

Legale rappresentante: VACCA ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023783

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: DI CINQUE IRENE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

LABORATORIO TECNICO ORTOPEDICO di Vacca Antonio e c. s.a.s.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 080/4592356

P.I. 04775320726

Via Capotorti, 25 - ADELFIA

PUNTO SALUTE
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000308

P.I. 05079430723

Tel. 080/8983712
Fax 080/3729575

Tecnico ortopedico:

LOTITO RAFFAELE

Legale rappresentante: MUSCI GIUSEPPE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Viale Ettore Fieramosca, 139 – 70033 CORATO (BA)

OFFICINA ORTOPEDICA s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01027630

P.I. 07122990729

FAVIA LUCA

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE

DESCRIZIONE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

03.12
06.03
06.06
06.12.06/09/12
06.18
06.24
06.33.06
06.33.03

CODICE ISO

Tel: 080/3483567

Tecnico ortopedico:

Via Rossellini, 31/a – GIOIA DEL COLLE

FAVIA MARIA ANTONIETTA

Legale rappresentante:

ORTOPEDIA SANI s.a.s.

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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Tel: 080/96670024

P.I. 02437620723

Via C.Colombo, 12-14 - Modugno

FARMASANITARI di Iacobelli Teresa

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DEMARINIS GIOVANNI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute:

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: IACOBELLI TERESA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01016322

P.I. 06581500722

Tel/Fax: 080/3262140

Tecnici ortopedici:

DI NONNO ANTONIO

Legale rappresentante: ABRUZZESE LUCIANA

Via C. Battisti, 57 – 70024 GRAVINA IN PUGLIA (BA)

OFFICINA ORTOPEDICA ABRUZZESE s.r.l.
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03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
06.12.03
06.12.06/09/12
06.33.06
06.06
06.03
06.18 – 06.24
03.12

06,12,03,003/021
06,33,03

CODICE ISO

Tel: 080/630309

P.I. 08404560727

ORTOPEDIA FUTURA SRL
Via Pietro Nenni, 9-11 – BITRITTO

CODICE ISO
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

PLANTARI E RIALZI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO
PROTESI DI ARTO INFERIORE E SUPERIORE
PRESIDI ADDOMINALI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE PREDISPOSTE

PREDISPOSTO – SU MISURA
PREDISPOSTO – SU MISURA
PREDISPOSTO – SU MISURA
PREDISPOSTO – SU MISURA
PREDISPOSTO – SU MISURA
PREDISPOSTO – SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

RUTIGLIANO DARIO

Iscrizione al Ministero della Salute:

Tecnico ortopedico:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: LAMPARELLI MARIA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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SQUEO MICHELE
SQUEO SERGIO

Tel. 080/9683578
Fax 080/4037508

P.I.01907630741

Via Orfeo Mazzitelli, 190-192 – BARI (Filiale della sede di Ostuni)

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019833

Tecnico ortopedico (BARI): DI LAURO STEFANO

Tecnico ortopedico (MONOPOLI): FLORE GIANFRANCO
VAIRA BARBARA

Via San Donato, 23 – MONOPOLI (Filiale della sede di Ostuni)

ENNIO VERGATI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000767

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: SQUEO SERGIO

ORTHOGEA S.R.L.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06 06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel: 080/96670024

P.I. 07086750721

Via Papa Giovanni Paolo II, 22 - 70056 MOLFETTA

MEDICAL di Squeo Sergio
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
06.12.03
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06

DESCRIZIONE
PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 1024382

P.I. 05669500729

Tel/fax: 080/4054648

Tecnici ortopedici:

TOGATI ANGELA

Legale rappresentante: TOGATI TIZIANO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Napoleone Bonaparte, 82 – 70017 PUTIGNANO

TOGATI ORTOPEDIA di Togati Tiziano

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
06.12.03.003/021
06.33.03
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. /fax 080/89108116

P.I. 01543860355

dalle 14.30 alle 18.30
dalle 9.00 alle 13.00

giovedì
venerdì

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

dalle 14.30 alle 18.30

mercoledì

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
PLANTARE PREDISPOSTO
CALZATURE ORTOPEDICHE PREDISPOSTE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

ORARIO

GIORNO

Orari di apertura della sede:

ATTANASIO MARIA CARMELA
GRILLI ANDREA

Tecnico ortopedico:

Sede legale via L.Ariosto, 26 – Reggio Emilia

Sede regionale via Buonarroti, 15 – Sammichele di Bari

BARBIERI PAOLO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

BARBIERI srl

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023152

P.I. 08082600720

Tel/fax 080/4682702

Tecnici ortopedici:

PALELLA GIUSEPPE

Legale rappresentante: PALELLA GIUSEPPE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE

c.so Vittorio Emanuele, 247 – TRIGGIANO

ORTOSAN PALELLA SRLS

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01034014

P.I.01929380762

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

Tecnico ortopedico:

Via Ezio Vanoni, 19 – SANTERAMO IN COLLE
( ditta extraregionale con sede legale in via Livorno, 116 – Potenza)

TOMBOLINI ANTONIO RAFFAELE

Legale rappresentante:

PROTEORT – OFFICINE ORTOPEDICHE srls
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AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO
03.12
06.03

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01024655

P.I. 06646360724

Tel: 080/8911347
Fax: 080/2140507

Tecnici ortopedici:

COSTANTIELLO ANGELO

Legale rappresentante: COSTANTIELLO ALBERTO

SU MISURA /PREDISPOSTO
SU MISURA/ PREDISPOSTO
SU MISURA/ PREDISPOSTO
SU MISURA/ PREDISPOSTO
SU MISURA/ PREDISPOSTO
SU MISURA/ PREDISPOSTO

SU MIURA

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA
PREDISPOSTI
SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

S.S. 172 km 14,400 – 70010 TURI (BA)

LOM s.r.l.

CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA

03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

06.33.06

ORTESI MANO/POLSO-MANO/POLSO-MANO-DITA/GOMITO
CALZATURE ORTOPEDICHE

PLANTARI E RIALZI
PLANTARI E RIALZI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

06.12.03
06.12.03.003/021
06.12.06/09/12
06.06

06.06.06 / 06.06.09 / 06.06.12 / 06.06.13 / 06.06.15
06.33.03

ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI/CERVICALI/CERVICO
TORACICO

PRESIDI ADDOMINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO

DESCRIZIONE

06.03.09 / 06.03.12 / 06.03.15

06.03

CODICE ISO
03.12
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel – fax 080/4676751

P.I. 04834780720

Via Casalino, 58 - TRIGGIANO

Via Bari, 209 – 70010 VALENZANO (BA)

BIOSAN

06.06
06.12
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CANNONE ROSSELLA
DENTAMARO GIOVANNI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021998

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CANNONE ROSSELLA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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Tel. /Fax

P.I. 08351430726

Tecnico audio protesista : PISCOPO MICHELE

Corso Regina Margherita, 11 – 70042 Mola di Bari

PISCOPO MICHELE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CENTRO UDITO PISCOPO di Piscopo Michele

CODICE ISO
21.45

Tel. 080/8763608

P.I. 08169830729

Tecnico audioprotesista: CAVALLAZZI ALDO

Via Amleto Pesce, 68 - MONOPOLI

CAVALLAZZI ALDO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

TecnicI audioprotesistI TARANTO: LEO VALENTINA

AUDIT PROFESSIONISTI DELL’UDITO di Cavallazzi Aldo

CODICE ISO
21.45

Tel. 080/5247253
Fax 080/5247253

P.I. 00765190723

Via Anfiteatro, 223 - TARANTO

TecnicI audioprotesistI BARI: DI TURSI PAOLA
POTITO ALBERTO

Via Dante Alighieri, 191 - 191/A - 70122 BARI

VINCENTI FRANCESCO

Legale rappresentante:

ACUSTICA PUGLIE s.r.l.
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SCAVO MICHELE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 080/5242173

Sede Operativa: P.zza G. Cesare, 22 - BARI
P.I. 03751320726

Sede operativa: Via Comes, 42,44 - BITONTO

Sede operativa: Via Mazzini, 18 – MONOPOLI

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista Bitonto: LOPRIORE VITTORIO

Tecnico audio protesista Monopoli: LARUCCIA VALERIA
SCIANNIMANICO GIANFRANCO

BELLOMO MICHELE

Tecnico audio protesista Bari, P.zza G. Cesare, 22: DE BARI VINCENZA

Tecnico audio protesista Bari, Piazza Luigi di Savoia, 18 : DE TULLIO ANTONIO
GESMUNDO ERICA

Sede Legale e Operativa: Piazza Luigi di Savoia, 18 –BARI

LAURIOLA ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista : SCAVO MICHELE

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

ISTITUTO ACUSTICO-CENTRO CONTROLLO SORDITA’ s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 080/5032131

P.I. 06562390721

Via V. Veneto, 13 – 70131 BARI Carbonara

AUDIOCLINICA s.r.l.

CODICE ISO
21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/4030425

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Sede Legale: Via De Rossi, 181 – BARI
Sede Operativa: Via De Rossi, 181 – BARI

P.I.06380830726

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

GIANNINI FABIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DE PALMA SAVERIO

DE PALMA SAVERIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GIANNINI FABIO
GIANNINI ALESSANDRO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

AUDIOSI’

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 080/5211353

P.I. 07096200725

Corso Cavour, 97 – 70121 BARI

GIANNINI PIERO s.n.c. di Fabio e di Alessandro Giannini
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Tel/fax: 080/5247623

P.I. 03609850726

p.zza Luigi di Savoia, 21-21/a-22 – 70121 BARI

DECIBEL SORDITA’ s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel: 080/5228866

P.I. 05794000728

Via Marchese di Montrone, 104/A – 70122 BARI

BARIFON s.n.c. di Ranieri Francesco e Sirago Nicola

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/5722733

P.I. 07642990720

c.so G. Mazzini, 29 – 70123 BARI

CENTRO ACUSTICO srl

SIRAGO NICOLA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PELLEGRINI TOMMASO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FORNELLI GIOVANNI
PELLEGRINI TOMMASO
SIGNORILE GIANFRANCO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti : SIRAGO NICOLA
RANIERI FRANCESCO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti : IACOBELLIS MARCELLO
IACOBELLIS FABIO ANTONIO
ARDILLO CONSILIA FLAVIA
OROFINO ANNALISA
PASTORE FRANCESCO

Legale rappresentante: IACOBELLIS MARCELLO
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/5428282

P.I. 04190510729

Viale Ennio, 54 – scala A – 2° piano – 70124 BARI

ASCOLTARE di Guglielmi Venanzio

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/5533978

P.I. 02938480726

Via Capruzzi, 22/24 – 70126 BARI

AUDIFON s.r.l.

CODICE ISO
21.45

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

GUGLIELMI VANANZIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GUGLIELMI VANANZIO
GUGLIELMI PASQUALE ROBERTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

SACCO MICHELE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SACCO MICHELE
DI COSMO AGNESE
TAMMA PATRIZIA
BISACCIA NICOLETTA
NOTARNICOLA LEONARDO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
21.45

P.I. 07417090722

Via Saverio Lioce, 23 – 70124 BARI

AUDIO CENTER

CODICE ISO
21.45

Tel: 080/5422282

P.I. 05764460720

Via Pasubio, 186 – 70125 BARI

ACUSTIC CENTER

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/5564825

P.I. 04790120721

Via A.Gabrieli, 44 – 70125 BARI

BIOACUSTICA di Massimo Mevoli

MEVOLI DOMENICO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FUMAI FRANCESCO

FUMAI FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MEVOLI MASSIMO

MEVOLI MASSIMO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : MEVOLI DOMENICO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax 080/5563654

P.I. 07592260728

Viale Salandra, 40 – Bari

SENTO OK di Pennelli Nicola

CODICE ISO
21.45

P.I. 08552840723

Corso Giuseppe Mazzini, 142 – BARI

AUDIOSALUS EUROPA SRLS

CODICE ISO
21.45

P.I. 06818880723

Via G. Fanelli, 217 a/e – BARI

OTOFON

PENNELLI NICOLA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SCIANNIMANICO GIANFRANCO

PIRAS FABIOLA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BOVE GIUSEPPE

BOVE GIUSEPPE

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : PENNELLI NICOLA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:
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CODICE ISO
21.45

Tel: 080/3749129

P.I. 05758480726

Piazza Sylos Sersale, 1 - BITONTO

NUOVA AURIPHON SORDITA’

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/3320029

P.I. 07141060728

Via Mestre, 10/A - ALTAMURA

ACUSTICA TORTORELLI

CODICE ISO
21.45

P.I. 07905560632

Via Laterza, 44 – BARI (sede legale: p.zza Garibaldi,3 – Napoli)

M.A.X. Oto Otocostruzioni s.r.l.

INCARNATO GIOVANNA

TORTORELLI GAETANA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MIRIZZI FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audio protesista : MIRIZZI FRANCESCO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista : TORTORELLI GAETANA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista : DE STEFANO ANIELLO

Legale rappresentante:
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/742993

P.I. 05364740729

Via Roma, 34 – 70043 MONOPOLI (BA)

UDIRE di Pavone Paolo

CODICE ISO
21.45

Tel: 080/9290496

P.I. 07998120724

SENTIRE BENE
Via Padova, 40 – Gravina di Puglia

CODICE ISO
21.45

P.I. 05698070728

Via Vincenzo Longo, 29 – CASTELLANA GROTTE

DE LUCA GIUSEPPE

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

PAVONE PAOLO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MASTROGIACOMO ALFONSO

MASTROGIACOMO ALFONSO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DE LUCA GIUSEPPE

DE LUCA GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PAVONE PAOLO
PAVONE FILIPPO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante:
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PASCALE ROSA - SCAGLIUSI VALERIA TERESA (sede di Bari-via P.Giovanni XXIII)

via Papa Giovanni XXIII, 147 – BARI

tel.080/5046473

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

P.I. 04923960159

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

BOVE GIUSEPPE

BOVE GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

cell. 339/3347221

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

TRAVERSA ANDREA e TAYLOR EMILIO
TRAVERSA ANDREA
TAYLOR EMILIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

AMPLIFON s.p.a.

CODICE ISO
21.45

Tel: 800 974492

P.I. 06818880723

c.so Roma, 95/A – 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)

OTOFON di Bove Giuseppe

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 080/4911398

P.I. 05373470722

p.zza Giovanni Laterza, 5 – 70017 PUTIGNANO (BA)

TECNOFON s.n.c.
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CATALDI GIOVANNA - DE DATO DAMIANO (sede di Bitonto - via Verdi, 9/A)

via Verdi, 9/A – BITONTO
tel.080/3756100
fax 080/3756100
agente locale: DE DATO DAMIANO - Legale rappresentante: DE DATO DAMIANO

Tel. 080/5427971

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018443

P.I. 05080960726

LAVERMICOCCA RUGGERO
Tecnico ottico:

via Postiglione n. 5/F – Bari

LAVERMICOCCA RUGGERO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CENTRO OTTICO LAVERMICOCCA

CODICE ISO
21.45

BONAVITA DARIO (sede di Altamura - Via Vittorio Veneto, 98/102)
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CORTIGIANO PIERMATTIA – RESCINA CHIARA (sede di Monopoli via Capitano Pirrelli, 60/62)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Via Vittorio Veneto, 98/102 Altamura
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMATTIA

via Capitano Pirrelli, 60/62 – MONOPOLI Tel: 080/9372560
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante: CORTIGIANO

DE DATO DAMIANO - DE CANDIA VITO (sede di Molfetta - p.zza Garibaldi, 59 A/B )

CORTIGIANO PIERMATTIA – TURTURO ANNA ROSA – GALLUZZI MARIA CLAUDIA
(sede di Bari – p.zza Umberto I)

p.zza Umberto I, 24/25 – BARI
tel.080/5232145
fax 080/5232145
agente locale: CORTIGIANO PIERMATTIA - Legale rappresentante: CORTIGIANO PIERMATTIA

p.zza Garibaldi, 59 A/B – MOLFETTA
tel.080/3354769 fax 080/3354769
agente locale: HEARING SOLUTIONS SAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO –
Legale rappresentante: DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

PASCALE ROSA - DI FRONZO SANDRA (sede di Bari-viale Japigia, 72)

Viale Japigia, 72 - Bari
Tel: 080/5588168
agente locale: STIMOLO SONORO s.r.l.s. - Legale rappresentante: PASCALE ROSA

agente locale: STIMOLO SONORO s.r.l.s. - Legale rappresentante: PASCALE ROSA
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21.03.33.003

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

Tel: 080/5211383
Fax:080/5211487

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01001367

P.I.03431280720

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

RANIERI GIUSEPPE

Tecnico ottico:

Corso Italia, 25/a – 70123 BARI

RANIERI GIUSEPPE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

OTTICA COMMERCIALE G.RANIERI s.r.l.

21.03.33.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

Tel/fax: 080/3111986

BUX GIUSEPPE

BUX GIUSEPPE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01022580

Tecnico ottico:

Via XX settembre, 28 - ALTAMURA

P.I. 00141480723

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

OTTICA BUX

21.03.33.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

Tel/fax: 080/3106923

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01024522

P.I. 06662800728

CAMICIA RAFFAELE

Tecnico ottico:

P.zza Generale dalla Chiesa, 7/D – 70022 ALTAMURA

LOPORCARO LUCIA

Legale rappresentante:

OCCHIALE IN FABBRICA s.r.l.
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TEOT GIOVANNI

TEOT ALDO MARIA AMEDEO

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

Tel/fax: 080/3148600

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025353

P.I. 04612330722

CASIELLO GRAZIA

Tecnico ottico:

Via Latina, 4 - Altamura

CASIELLO GRAZIA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01027437

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

OTTICA LES LUNETTES di Casiello G.

21.03.33.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

Tel/fax: 080/3111175

P.I. 04686220726

Via XX settembre, 15 - ALTAMURA

OTTICA ALFIA s.r.l.
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FARINOLA RAFFAELE

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

Tel/fax: 080/8721636

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01030636

P.I. 0739150728

MAZZILLI ROSARIA

Tecnico ottico:

Via Aldo Moro, 42 - CORATO

MAZZILLI ROSARIA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01034592

Tecnico ottico:

Legale rappresentante: FARINOLA RAFFAELE

OTTICA MAZZILLI – CENTRO VISIONE S.A.S. di Mazzilli Rosaria & C

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003

Tel/fax:

P.I. 06591860728

Via C. Battisti, 22 – GRAVINA IN PUGLIA

OTTICA LES LUNETTES di Farinola Raffaele & C. sas
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21.03.33.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

Tel/fax: 080/5365398

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019186

P.I.07826040722

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

CARADONNA COSIMO DAMIANO

Tecnico ottico:

C.so Vittorio Emanuele, 67 - MODUGNO

CARADONNA COSIMO DAMIANO

Legale rappresentante:

OTTICA CARADONNA SRL
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PARATO GIOVANNI ALBERTO

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.03

06.06

06.12.03
06.33

03.48– 3.78

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019201

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: PARATO VITO LEONARDO G.

CODICE ISO

Tel. 0883/334286
Fax 0883/306026

P.I. 05948000723

Corso G. Garibaldi, 174 – 70061 BARLETTA (BT)

ORTOPEDIA PARATO SRL

ASL BT
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 080/3958030 BISCEGLIE
Fax 080/3958031 BISCEGLIE
Tel. 0883/515599 BARLETTA

P.I. 05979940722

Tecnico ortopedico:

Via S. Andrea,172– BISCEGLIE (BT) SEDE LEGALE ED OPERATIVA
Via Roma, 127/129 - 70061 BARLETTA (BT) FILIALE DI BISCEGLIE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
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sede di Barletta mar 15,30-19,30
gio 8,30-12,30
ven 15,30-19,30

( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)
( sede di Bisceglie)

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026035

PAPAGNI DEMETRIO

DE CICCO GIUSEPPE
DE CICCO ROBERTO
DE CICCO ONOFRIO
DI REDA GIUSEPPE
PAPAGNI DEMETRIO

Legale rappresentante: DE CICCO GIUSEPPE

ORTOPEDIA DE CICCO s.r.l.
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QUAGLIARELLA VINCENZO
QUAGLIARELLA CESARE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01038770

P.I. 07988650722

Tel/Fax 0883/552090

Tecnico ortopedico:

PALUMBO ANNALISA
PALUMBO ANTONIO

Legale rappresentante: PALUMBO ANNALISA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026153

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: QUAGLIARELLA VINCENZO

Sede legale: Via Duca di Genova, 47 - ANDRIA
sede operativa: Via Chiancone, 57-63 – CANOSA DI PUGLIA (BT)

A&M OFFICINE ORTOPEDICHE DI PALUMBO ANNALISA

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0883/663694
Fax 0883/617513

P.I. 07009690723

Via G. Bovio, 116-120 a/b/c – CANOSA DI PUGLIA (BT)

ORTOPEDIA MILANO s.r.l.
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CODICE ISO
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel-fax 0883/487900 TRANI

P.I. 02841260728

Corso M.R. Imbriani, 10/12– 70059 TRANI (BT)

ORTOPEDIA MODERNA s.a.s.

CODICE ISO
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

TANNOJA FRANCESCO PAOLO
COSMAI LEONARDO

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000323

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: TANNOJA FRANCESCO PAOLO

DESCRIZIONE
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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MORGESE FRANCESCO

CODICE ISO
21.45

Tel. 0883/347522

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audioprotesista : GIORGIO UGO
DE BENEDICTIS NICOLA
GIUSTO ROSANNA

Via P. Castello, 1 – ANDRIA

LAURIOLA ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI TORACO – LOMBO - SACRALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000661

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: MARRONE PASQUALE

ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA’ s.r.l. MAICO

CODICE ISO
03.12
06.03.09.013/018
06.03.09.036
06.03.09.078
06.12.03
06.33
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.39

Tel 0883/766840
fax 0883/950554

P.I. 06303970724

Via Badoglio, 28 – 70059 TRANI (BT)

NUOVO I.O.S.
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CODICE ISO
21.45

Tel.-Fax 080/3921669

P.I. 04389200728

Via Giovanni Bovio, 181 – 70052 BISCEGLIE (BT)

PAGNOTTA GIORGIO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti :

Legale rappresentante:

ARCIERI GIUSEPPE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

VECCHIO VINCENZO

VECCHIO VINCENZO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

ARCIERI GIUSEPPE
DI PIERRO MARINO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audioprotesista : PAGNOTTA GIORGIO
PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

DIAPASON CENTRO ACUSTICO SPECIALIZZATO di VECCHIO VINCENZO

CODICE ISO
21.45

Tel.-Fax 080/3953947

P.I. 05234810728

Via G.Pasquale , 1 – 70052 BISCEGLIE (BT)

OTOFONIA s.n.c.

CODICE ISO
21.45

Tel. 0883/510008

P.I. 07086330722

Via Cavour, 89 – TRANI

PROGETTO UDITO s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO & C.
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SPINA GIUSEPPE (sede di Trani - Corso Cavour, 74/76)

Corso Cavour, 74/76 – TRANI
Tel. – fax: 0883/484128
agente locale: SPINA GIUSEPPE - Legale rappresentante: SPINA GIUSEPPE

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel 0883/531715
Fax 0883/534926

P.I. 06343580723

via F. D’Aragona, 60 – 70051 BARLETTA

OTTICA G.FAGGELLA

CARMINE FAGGELLA

CARMINE FAGGELLA

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023479

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
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DE CANDIA VITO – D’INGEO NICLA SERENA (sede di Barletta - Via Monfalcone, 2 L/M)

Via Monfalcone, 2 L/M – BARLETTA
Tel: 0883/536223
fax: 0883/536223
agente locale: HEARING SOLUTIONS SAS DI DE CANDIA VITO E DE DATO DAMIANO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DE CANDIA VITO – D’INGEO NICLA SERENA (sede di Andria - Via Firenze, 25)

Via Firenze, 25 – ANDRIA
Tel: 0883/541097
fax: 0883/541097
agente locale: DE CANDIA VITO - Legale rappresentante: DE CANDIA VITO

CODICE ISO
21.45

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

AMPLIFON s.p.a.
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SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025116

Via Mons. A. Franco, 9 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA (BR)

Tel/Fax 0831/842215

GRECO GIOVANNI
DE SIATI PAMELA

Legale rappresentante: CARRIERE FABIO

CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

NEW MEDICAL TREND s.r.l.

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
PLANTARI E RIALZI

CODICE ISO
03.12
06.12.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025111

Tel/fax: 080/4393075
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici ortopedici:

DEANDRI DOMENICO

Legale rappresentante: VINCI GIOVANNI

Via Nazionale dei Trulli, 128/A – 72015 FASANO (BR)

ORTO SANITARIA di Vinci Giovanni

ASL BRINDISI
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
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sede di Brindisi: CAFORIO LAURA, CONTE CARMELO
(mart.- ven.- ore 8.30-12.30; merc. 15-19)

(Dal lun al ven. dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00)

sede di Latiano: CAFORIO LAURA, CONTE CARMELO, LUANA LACORTE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01038834

Tecnici ortopedici:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Viale Commenda, 214 – 72100 BRINDISI ( filiale della sede di LATIANO )
Tel.0831/516496 filiale di BRINDISI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: CAFORIO LAURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Garibaldi, 61/65 – 72022 LATIANO (BR) Tel. 0831/725231 LATIANO
Fax 0831/725232 LATIANO

P.I. 02150880744

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
03.12
06.03.09.003 – 06.03.09.157
06.03.12.003 – 06.03.15.015
06.06.06 – 06.06.15.024
06.12.03.003 – 06.12.03.506
06.12.06.003-06.12.06.006
06.12.06.024-06.12.09.033
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel/Fax 0831/773555

P.I.02033230745

Via G. Farnese, 5 – 72023 MESAGNE (BR)

ORTOPEDIA MARSEGLIA s.a.s.

06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CAVALLO ELIANA
CAVALLO FRANCESCO
MARSEGLIA LUCIA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI
ORTESI CERVICALI E CERVICO-TORACICHE
ORTESI PER MANO-POLSO-DITA-GOMITO
PLANTARI
DOCCIA GAMBA PIEDE + TUTORE GAMBA PIEDE
ORTESI PER GINOCCHIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000265

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CAVALLO ELIANA VALERIA

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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Tel. 0831/305655
Fax 0831/306434

Largo Falcone sn – 72017 OSTUNI (BR)
Via Tor Pisana, 22/24 – 72100 BRINDISI ( filiale )

MEDICAL ORTOPEDIA VERGATI s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0831/339077
Fax 0831/306875

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

ENNIO VERGATI
SILVANO ANCORA
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025310

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: ENNIO VERGATI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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mart./giov 9.00-12.30 e 15.30 - 18.00;
ven
16.00-18.00

GIANFRANCO FLORE
VERGATI DANIELE
VAIRA BARBARA lun/merc 9.00- 11.00;

ENNIO VERGATI

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019833

Tecnico ortopedico:

Via dell’Architettura, 6 – 72017 OSTUNI (BR)

P.I.01907630741

Legale rappresentante:

ORTHOGEA srl
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000385

P.I. 01426370746

Tel/fax: 0831/654173

Tecnici ortopedici:

TRAPANA’ UGO

Legale rappresentante: TRAPANA’ UGO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Lecce, 247 – 72027 SAN PIETRO VERNOTICO (BR)

FARMASANITARIA di Ugo Trapana’

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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SENTIRE srl
Via Appia, 154/B – 72100 BRINDISI
Via Villafranca, 12 – OSTUNI
Via San Vito, 124 – FRANCAVILLA FONTANA
Via Soleto, ang. Via Perugia, 89 - GAATINA
P.I: 02422960746
Tel/Fax 0831/525400

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012-18.09.39

Tel/fax: 0831/654983

P.I. 00648400752

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PARISI MASSIMILIANO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audioprotesista Galatina: Mangia Eleonora

Tecnico audioprotesista FRANCAVILLA FONTANA: MAURIZIO RANA

Tecnici audioprotesista OSTUNI: MARCELLO SORBO

AVANTAGGIATO PAOLO
TODISCO FRANCESCO

AVANTAGGIATO PAOLO

Tecnici audioprotesisti BRINDISI:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE - SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01005757

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: DE PASCALIS CARMELA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Lecce, 211 – 72027 SAN PIETRO VERNOTICO ( filiale della sede di SQUINZANO - LE)

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 0831/521399

Corso Roma, 52 – 72100 BRINDISI

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

Tecnici audioprotesisti : FRANCIOSO STEFANO

P.I. 04440660753

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MOLFETTA FRANCESCO

MOLFETTA FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

Legale rappresentante: BONETTI PIETRO IVAN

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti:

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

CODICE ISO
21.45

P.I. 02192520993

Via Stazione, 32 – SAN PIETRO VERNOTICO

CENTRO AUDIOPROTESI del dott. Molfetta Francesco

CODICE ISO
21.45
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

CODICE ISO
21.45

Via Cappuccini, 31 – 72100 BRINDISI

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

Tecnici audioprotesisti : ZACHEO SARA

P.I. 04457090753

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

Legale rappresentante: MARTI FABIO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante: ALVARO GRILLI
Tecnici audioprotesisti : MARCOLIONI PIERFILIPPO
ARMENISE ANDREA
MANCINI VALENTINA

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti : PAGLIARA STEFANIA

Legale rappresentante: PAGLIARA STEFANIA

FONUDITO srl

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax

P.I. 03007930732
Sede legale: Via Bergamini, 2/C - TARANTO
Sede operativa: Via Oronzo Paolo Orlando, 49 - OSTUNI

OTOSALUS rl

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax

P.I. 02516090749

VIA MARTIRI DELLE FOSSE ARDEATINE, 15 - BRINDISI

AUDIPRO
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CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 0831/304755

P.I. 08517541002

c.so Umberto I, 17 – 72017 OSTUNI

AMPLISUONO s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax: 0831/815822

P.I. 02363190741

Via Baracca, 11/A-13 – 72021 FRANCAVILLA FONTANA

PHONICA SOLUZIONI UDITIVE s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel 0831/1983771
Fax 0831/382468

P.I. 02321460749

Via Martina, 43 – 72013 CEGLIE MESSAPICA

AURIS NOVA di Bellanova Jessica

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARELLA GIANCARLO

CARELLA GIANCARLO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

NACCI CRISTIANO

NACCI CRISTIANO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BELLANOVA JESSICA

BELLANOVA JESSICA
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DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2
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CALIANDRO ANTONIO – PIRAINO IDA (sede di Francavilla Fontana - via regina Elena, 13/15)

via regina Elena, 13/15 – FRANCAVILLA FONTANA
Tel: 0831/843313 fax: 0831/843313
agente locale: AMPLI sas di CALIANDRO ANTONIO & C.- Legale rappresentante: CALIANDRO
ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GIOVINAZZO MASSIMILIANO (sede di Brindisi - via Aldo Moro, 23)

via Aldo Moro, 23 – BRINDISI
Tel: 0831/526476 fax: 0831/526476
agente locale: G.N.ACUSTICA snc di MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE - Legale
rappresentante: MASSIMILIANO GIOVINAZZO e NOCE RAFFAELE

CODICE ISO
21.45

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

AMPLIFON s.p.a.
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P.I. 04148680715

Sede legale: Via Parisi, 86
Sede operativa: Corso del Mezzogiorno, 254-256

LA SANITARIA SRL DI NUZZI VINCENZO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FRANCESCO LATTANZI
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01039769

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: NUZZI VINCENZO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01033624

P.I. 04064010715

Tel: 0881/639008

Tecnici ortopedici:

MARINO NICOLA

Legale rappresentante: MARINO NICOLA

Via portogallo, 16 – FOGGIA

MARISA s.r.l.

ASL FOGGIA
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12

Tel/Fax 0881/776687

P.I.03767650710

Via Mario Natola, 51 – 71121 FOGGIA

ORTOPEDIA LANDI s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

LANDI PAOLO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01027241

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: LANDI PAOLO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0881/023324

P.I. 04184660712

Viale Dante, 16- LUCERA ( FG)

ORTOPEDIA ROCCA

06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SCRIMA JONATHAN
PETRILLO ROCCHINA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 014134

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: PETRILLO ROCCHINA

PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01033813

P.I. 03276850710

Tel: 0882/601295

Tecnici ortopedici:

DE CICCO NICOLA

Legale rappresentante: MINCHILLO ANGELA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Via D. Carbonaro, 58 – SAN SEVERO (FG)

LA SANITARIA di Minchillo Angela

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000255

P.I. 00172780710

Tel./Fax 0881/615609

Tecnico ortopedico:

POCE GIUSEPPE

Legale rappresentante: LATTANZI ANGELA

P.zza dei Mille ,3 – 71121 FOGGIA

ISTITUTO ORTOPEDICO BANFO s.r.l.
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PLANTARI E RIALZI

03.12

06.03

06.06
06.12

SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

RUOTOLO FRANCESCO PAOLO
ANGELICA MUTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: D’EMILIO FABRIZIO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO

Tel: 0881/770254

P.I. 04060620715

Apertura mattutina: lun –mer – ven

Via G. Matteotti, 39 – 71100 FOGGIA

SANITARIA FUTURA s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.12.03
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012 – 18.09.39

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

SU MISURA E PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33.03
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01006958

Tel. 0885/417498
Fax 0885/443819
CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico:

Via Napoli, 33, 33/a – 71042 CERIGNOLA (FG)

ANGELO ANGIOLINO
CONTE GIUSEPPINA

Legale rappresentante: ANGELO ANGIOLINO

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.48 – 3.78

SO.RA.C. s.r.l.

CALZATURE ORTOPEDICHE

06.33
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SEVERINO PRATO

SEVERINO PRATO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01001348

Tecnico ortopedico:

C.so S. Francesco, 1/2 – MANFREDONIA (FG)

Tel. 0884/583550
Fax 0884/090105

Legale rappresentante:

ORTOSANA di Severino Prato

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
SU MISURA
ORTESI SPINALI
SU MISURA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
SU MISURA
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
SU MISURA
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
SU MISURA
PROTESI DI ARTO INFERIORE
SU MISURA
CALZATURE ORTOPEDICHE
SU MISURA E PREDISPOSTO
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
PREDISPOSTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
PREDISPOSTO
CARROZZINE ELETTRICHE
PREDISPOSTO
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
PREDISPOSTO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000177

P.I. 01680240718

Tel. 0881/547380

Tecnici ortopedici:

DE CICCO ROSARIA MARIA

Legale rappresentante: DE CICCO ROSARIA MARIA

Via Ettore Cavalli, 9 – 71036 LUCERA

ORTOPEDIA SANITARIA De Cicco
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000050

P.I. 02279040717

Tel. 0882/411575
Fax 0882/1995211 - 411575

Tecnico ortopedico:

NOTARANGELO MICHELE

Legale rappresentante: NOTARANGELO MICHELE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

C.so Roma, 109 – 71013 SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)

ORTOPEDIA SANITARIA di Notarangelo M. & C. snc

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0882/226923
Fax 0882/226923

P.I. 02064200716

Via Aspromonte 3/A – 71016 SAN SEVERO (FG)

ORTOPEDIA D’AVENA s.r.l.

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

D’AVENA MARIA ROSARIA
D’AVENA MASSIMO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000633

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: D’AVENA MARIA ROSARIA

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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CODICE ISO

Tel/fax: 0882/600868

P.I. 03571750714

Viale Matteotti, 43 – 71016 SAN SEVERO

SANIGEA

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

COLAPIETRO MONICA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01029093

Tecnico ortopedico:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: COLAPIETRO MONICA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018614

P.I. 03178810713

Tel/fax: 0882/224797

Tecnico ortopedico:

SCRIMA JONATHAN

Legale rappresentante: DI CHIARA GIUSEPPE

v.le Due Giugno, 395 – SAN SEVERO (FG)

ORTOPEDIA SAN FRANCESCO
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel/fax: 0882/393084

P.I. 03501430718

TELLERI MARIA CRISTINA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01028900

Tecnico ortopedico :

TELLERI MARIA CRISTINA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Marconi, 42 angolo piazzale Diaz, 6– 71017 TORREMAGGIORE (FG)

ORTOPEDIC SANITAS

03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CODICE ISO
21.45

tel/fax: 0881/662066

c.so Roma, 114/E - 71100 FOGGIA

NOVACUSTICA s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 0881/720481

P.I. 03515050718

Via Monfalcone, 53/55 – 71100 FOGGIA

AUDIOFON di Stefano De stefano

CODICE ISO
21.45

Tel. 0881/639210
Fax 0881/310025

P.I. 03685430716

Via Grecia, 12/14 – 71122 FOGGIA

HEALTHSTORE s.r.l.

STEFANO DE STEFANO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BOTTALICO ANTONIO

BOTTALICO ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti : STEFANO DE STEFANO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

FRASCARIA FERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

FRASCARIA FERNANDO
VENAFRO RAFFAELE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti :

Legale rappresentante:
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax:

P.I. 00819790940

Via Consolare, 4/a – CERIGNOLA

TECNOFON PUGLIA s.a.s.

CODICE ISO
21.45

Tel. 0881/776578
Fax 0881/753294

P.I. 03095490714

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CARDONE FRANCESCO

CARDONE FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
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Tecnico audioprotesista : ANSELMO PAOLINO - ANSELMO SARA - ANSELMO MAURO SANNELLA ANTONIO - GATTI RENATO per la sede di Foggia
GIANFRANCA CASTELLUCCIO per la sede di San Severo

Piazza Umberto Giordano, 13/A – 13/B – 71100 FOGGIA
Via don Minzoni, 72 – SAN SEVERO

ANSELMO PAOLINO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CASSITTI ROSA

CASSITTI ROSA

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

MAICO - ISTITUTO ACUSTICO CENTRO CONTROLLO SORDITA’ s.r.l.

CODICE ISO
21.45

c.so Giannone,118 - 71100 FOGGIA

UDIRE APPARECCHI ACUSTICI srls
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p.zza Marconi, 17 – MANFREDONIA
agente locale: DI GIUSEPPE ANTONIO - Legale rappresentante: DI GIUSEPPE ANTONIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DI GIUSEPPE ANTONIO (sede di Manfredonia - p.zza Marconi, 17)
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LO STORTO SERGIO – ROBUSTO CLEMENTINA (sede di Foggia - via Della Repubblica, 5)

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

via Della Repubblica, 5 – FOGGIA
tel.0881/776424
fax 0881/776424
agente locale: LO STORTO SERGIO - Legale rappresentante: LO STORTO SERGIO

P.I. 04923960159

AMPLIFON s.p.a.

CODICE ISO
21.45

P.I. 04002550715

Tecnico audioprotesista : POPOLO VALENTINA

Via S.Matteo, 19 – SAN SEVERO

POPOLO VALENTINA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CENTRO UDITO di Popolo Valentina

CODICE ISO
21.45

P.I. 07086330722

Tecnico audioprotesista : PADUOS ANTONIO
ALICINO VINCENZO
FIORENTINO DARIO

Via A. Minuziano, 12 – SAN SEVERO

PAGNOTTA GIORGIO

Legale rappresentante:

PROGETTO UDITO s.a.s. DI PAGNOTTA GIORGIO & C.
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21.03.33.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003

P.I. 03208870711

c.so G. Torelli, 77/A – 71011 APRICENA

OTTICA ITALO di Cavaliere Italo

CODICE ISO
21.45

CAVALIERE ITALO SERGIO

CAVALIERE ITALO SERGIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E
INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01027334

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Viale Matteotti, 27 – SAN SEVERO
agente locale: SELVAGGIO FEDERICA – Legale Rappresentante:SELVAGGIO FEDERICA

GIAMBATTISTA CESARE ( SEDE DI Lucera - Via Vittorio Veneto, 51/53)

Via Vittorio Veneto, 51/53 - LUCERA
agente locale: CENTRO ACUSTICO SUB DAUNO s.a.s. del dott. GIAMBATTISTA CESARE - Legale
rappresentante: GIAMBATTISTA CESARE
SELVAGGIO FEDERICA (SEDE DI San Severo – Viale Matteotti, 27)

ZULLO ALBERTO ( sede di Cerignola - c.so Garibaldi, 31)

c.so Garibaldi, 31 – CERIGNOLA
tel.0885/413006
fax 0885/413006
agente locale: ZULLO ALBERTO - Legale rappresentante: ZULLO ALBERTO
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21.03.33.003

21.03.30.003
21.27.06.003

CODICE ISO
21.03.03
21.03.21/24

Tecnico ottico:

Via Tiberio Solis, n. 75 – SAN SEVERO

PAONE DOMENICO
LOPS LUCIANA

PAONE DOMENICO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018198

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

FOTO CINE OTTICA PAONE

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel/fax: 0885/414486

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01020783

P.I. 033117000714

BERTERAMO SARA

Tecnico ottico:

c.so Aldo Moro, 39 – CERIGNOLA

CARBONE ROSA

Legale rappresentante:

BERTERAMO s.r.l.
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DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PLANTARI E RIALZI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.18.06

12.21.06

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12.03
06.12.06/09/12
06.33.06
06.33
03.48 – 3.78

Tel/fax: 0884/662165

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01040087

P.I. 04024530711

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

VITO MUTI

Tecnico ORTOPEDICO:

c.so Roma, 99/101 – MANFREDONIA

MICHELINA TOTARO

Legale rappresentante:

MUTI LA SANITARIA
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Tel. 0832/230076
Fax 0832/230971

Sede Operativa: Via 95° Reggimento Fanteria, 98 - 73100 LECCE

Sede Legale: Via 95° Reggimento Fanteria, 98 - 73100 LECCE

FOOTCARE s.a.s. DI MAURIZIO SPALLUTO & C.

CODICE ISO
03.12
06.03.09
06.03.12
06.03.15
06.03.18
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0832/344910
Fax 0832/232745

Via Leuca, 90/A- 73100 LECCE
P.I. 03652140751

SANITARIA VILLA BIANCA s.r.l.
ROBERTO GALIOTTA
LUCA CHIRIATTI

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MAURIZIO SPALLUTO; PERRONE ANDREA
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01016390

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: MAURIZIO SPALLUTO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI TORACO-LOMBO-SACRALI
ORTESI CERVICALI
ORTESI CERVICO-TORACICHE
ORTESI CERVICO-TORACO-LOMBO-SACRALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01021548

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: GALLUCCIO ELENA

ASL LECCE
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CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12.03
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0832/300461
Fax 0832/300461
Tel. 0836/569732 GALATINA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DE GIOVANNI LUIGI
DE GIOVANNI ANTONIO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
ORTESI PER PIEDE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000091

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: DE GIOVANNI LUIGI

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

ORTOPEDIA DE GIOVANNI
Via Cudazzo, 15 - 73100 LECCE
Via Re d’Italia, 24 – GALATINA (filiale della sede di Lecce via Cudazzo,15)

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico ortopedico:

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000758

Tel. 0832/312155 Fax 0832/458942 LECCE
Tel.0832/794979
CAMPI SALENTINA
Tel.0836/528159
GALATINA

NOCETTI STEFANO
LONGO ALESSIA

Legale rappresentante: DELLA TOMMASA GIUSEPPE LUCIO PAOLO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via F. Storella, 18 - 73100 LECCE
Via Tommaso Campanella s.n. – CAMPI SALENTINA
P.zza Valdoni - GALATINA

FEOLA TECNOLOGIE ORTOPEDICHE E SANITARIE s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01019833

Tel./Fax

MORETTO SIMONA

Tecnico ortopedico:

Via Parini, 57/63 – LECCE (Filiale della sede di Ostuni)
P.I.01907630741

ENNIO VERGATI

Legale rappresentante:

ORTHOGEA S.R.L.
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CODICE ISO
03.12

sede di Lecce: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO
(lun.14-18; mart. 14-18; giov. 9-13)

sede di Gallipoli: CONTE CARMELO - LAURA CAFORIO
(lun-merc. ore 9-13)
(giov. ore 14-18)

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01038834

Tecnici ortopedici:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA

Via Lecce, 97/A – GALLIPOLI ( filiale della sede di LATIANO )
Orario apertura:
mar-mer 9.00 – 13.00 gio 14.00 – 18.00

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: CAFORIO LAURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Cavour, 52 – LECCE ( filiale della sede di LATIANO ) Tel.0832/242158 LECCE
Orario apertura:
mar-mer-ven 14.00 – 18.00

P.I. 02150880744

CAFORIO ORTOPEDIE srlu

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03.09
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
18.09.18.012 – 18.09.39
12.27.03.006

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000405

P.I. 02401590753

Tel./Fax 0833/591483

Tecnico ortopedico:

PALESE ELISA

Legale rappresentante: PALESE ELISA

ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via Matino Pl. Ieca – 73042 CASARANO (LE)

ORTOPEDIA TORINESE

06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CODICE ISO
21.45

Tel. 0833/512168
Fax.0833/512168

P.I. 04442120756

Via Eroi D’Italia, 187 - TAURISANO

ORTOPEDIA LUCIO BARTOLOMEO srl

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0833/512168
Fax.0833/512168

P.I. 04442120756

RIZZELLO SILVIA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTI

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01028067

Tecnico audioprotesista:

Legale rappresentante: BARTOLOMEO LUCIO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

BARTOLOMEO LUCIO
BARTOLOMEO SALVATORE
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01028067

Via Eroi D’Italia, 187 - TAURISANO

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: BARTOLOMEO LUCIO

ORTOPEDIA LUCIO BARTOLOMEO srl
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Tel/fax: 0836/483190 - 483936

P.I. 04953950757

Via Roma, 200 – GALATINA (filiale di Maglie)

Via Rainò, 51 – MAGLIE

LA SANITARIA LEUCCI SRL

CODICE ISO
03.12
06.03.09
Escluso 038-039-042-045-048-051-054-057-060-063-066-069072-073-075-078-079-080
06.03.12
06.03.15
Escluso 06.03.18
06.06
06.12
06.33.06
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0832/230502
Fax 0832/230502

Via Verdi, 10 – 73020 CASTROMEDIANO – CAVALLINO (LE)

ORTOSAN s.r.l.
SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01040170

sede di Galatina – BRUNETTI FRANCESCO
LEUCCI ANTONIO
MAURO COLUCCIA

Tecnici ortopedici: sede di Maglie - LEUCCI ANTONIO
BRUNETTI FRANCESCO
MAURO COLUCCIA

Legale rappresentante: LEUCCI FRANCESCA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018322

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: SARACINO ROBERTO
LANOTTE LUCIA
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.24
06.27
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025237

P.I. 04211820750

Tel. 0833/761177
Fax 0833/761177

Tecnico ortopedico:

BELLO VITTORIO

Legale rappresentante: BELLO VITTORIO – BELLO GIUSEPPE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Via C.Petri’, 4 - 73035 MIGGIANO (LE)

LABORATORIO ORTOPEDICO BELLO s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

sede di NARDO’

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

03.12

06.03

06.06

06.12

06.18
06.24
06.33

03.48– 3.78

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

PREDISPOSTO

SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
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LEONORO MAURO; MEDAGHIELE DANILO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01031347

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: RONZINO FERNANDO ANTONIO

CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICE ISO

Tel. 0833/828433
Fax 0833/836899

P.I. 04206070759

Sede Legale: Via XXV Aprile, 6 – Nardò
Sede operativa: Via XXV Aprile, 6 – Nardò
Filiale: Via Nicola Ferramosca, 50 – Maglie

PROMED srl

12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

12.21.27.06/09

12.27.03.006

18.09.18.012 – 18.09.39

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01035495

P.I. 04688660754

Tel/fax: 0836/909419

Tecnici ortopedici:

VIA Pispico, 25 – 73037 POGGIARDO

SOLDA LADIMIRO

Legale rappresentante: SOLDA LADIMIRO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI

12.21.06

ORTOPEDIA SANITARIA SOLDA srl

TRICICLO A PEDALE

12.18.06
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Tel. 0832/784314
Fax 0832/784314
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Tecnico ortopedico Campi Salentina: PARISI MASSIMILIANO (merc. dalle 16.00 alle 20.00; giov.ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

P.I. 00648400752

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01005757

Tecnico ortopedico Squinzano: PARISI MASSIMILIANO
DE PASCALIS CARMELA

Via Calabrese – Campi Salentina (filiale di Squinzano)

Via Montegrappa angolo via XXIV Maggio, 2/4 - 73018 SQUINZANO (LE)

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: DE PASCALIS CARMELA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000034

ORTOPEDIA LA BUSTAIA DI C. DE PASCALIS

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 0836/992583
Fax 0836/993416
filiale di Lecce: CIMADOMO VALENTINA

Tecnici ortopedici: sede di San Cassiano: COLELLA STEFANO
MINERVA GIUSEPPE
NICOLI’ ANNA PAOLA
NOTARANGELO FRANCESCO

Zona PIP Lotto 4 – 73020 SAN CASSIANO (LE)
Filiale: Via Bachelet, 3 - LECCE

P.I. 02473470751

Legale rappresentante: COLELLA IVO

LABORATORIO ORTOPEDICO N.T.O. COLELLA s.r.l.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56005

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.27
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
RIEMPITIVO DI ESTETIZZAZIONE PER POLPACCIO
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000387

P.I. 02097100750

Tel.0833/914204

Tecnico ortopedico:

PARLATI GIOVANNI

Legale rappresentante: PARLATI GIOVANNI ANTONIO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE - SISTEMI DI POSTURA

Via Corsica, 26 - TAVIANO

P.A.SAN di Giovanni Antonio Parlati

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48– 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012-18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12.03
06.12.06/09/12
06.18
06.24
06.33.06
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
06.12.03.003/021
06.33.03
03.48 – 3.78

Tel/fax: 0832.349218

DESCRIZIONE
PRESIDI ADDOMINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PLANTARI E RIALZI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE PREDISPOSTE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01041418

Sede Operativa: Via 95° Reg. Fanteria, 93/95 - LECCE

P.I. 04991580756

Tecnici ortopedici:

MINERVA MAURIZIO

Legale rappresentante: MINERVA MAURIZIO

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Sede Legale: Via 95° Reg. Fanteria, 93 – LECCE

C.O.M. S.A.S. DI MINERVA MAURIZIO & Co

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tel.0833/621355

P.I. 04647990755

Via A. De Gasperi, 9 - TAURISANO

C.T.O. LABORATORIO ORTOPEDICO s.r.l.u.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

D’AMICO GIANFRANCO
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01026711

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: PREITE DONATELLA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01032234

P.I. 04660960750

PICCINNO ANDREA

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: PICCINNO ANDREA

TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RICHIUDIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE
SISTEMI DI POSTURA MODULARI SU MISURA

Via Macchiaioli, 47 - TAVIANO

ORTHO SAM

12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012
18.09.39
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48– 3.78
12.18.06

Tel./Fax 0833/542394

P.I. 03860630759

Via Giambattista Morgagni, 30 – 73039 TRICASE ( LE )

ORTOPEDIA FE.VI. s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CAZZATO VITO
CAZZATO FEDERICA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000292

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CAZZATO VITO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
21.45

Tel/Fax: 0832/318276 - 310413

P.I. 02773720731

Viale Leopardi, 160/B - LECCE

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 0832/217757

P.I. 02101950745

Via Leuca, 48 – LECCE

AMPLIAUDIO – CENTRO DI CORREZIONE UDITIVA srl

12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
BONETTI PIETRI IVAN

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

LEO STEFANIA
GRILLI ADRIANO
MAURO PIERFRANCESCO
LORUSSO FEDERICA

GRILLI ALVARO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti : BONETTI PIETRI IVAN
PAGANI DARIO

Legale rappresentante:

CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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Tel. 0836/211128

P.I. 05072420754

VIA SIRACUSA SNC – CUTROFIANO

AUDILAB SRL

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax: 328/2731201

P.I. 04878190752

Sede operativa: Via M.llo Viterbo, 14 - MAGLIE

Sede operativa: Viale Otranto, 45 – LECCE

Sede legale: Corso Cavour, 1 – MAGLIE

MEDICAL TRADE SRLS

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax: 0832/344821

P.I. 04640500759

Viale Japigia, 42 - LECCE

JAPIGIA srl

DEMARIA DANILO

COLAGIORGIO ROBERTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audioprotesista:

DE PASCALIS ORNELLA

Legale rappresentante: SCHINZARI ILARIA ROSARIA

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

COSTANTINO ELISA (sede di Maglie)

Tecnico audioprotesista : COLAGIORGIO ROBERTO (sede di Lecce)

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico audio protesista : DEMARIA DANILO
NICOSIA FRANCESCO
D’AVERSA CINZIA

Legale rappresentante:

Pagina 86 di 108

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56011

PLANTARI E RIALZI

PLANTARI E RIALZI

06.12.03

06.12.03.003/021

P.I. 04768420756

Via Papatotero,17 - LECCE

HEAR TECNOLOGIE PER L’UDITO SRLS

DESCRIZIONE

CODICE ISO

P.I. 05062790752

SEDE OPERATIVA: VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 46 ANG. VIA XXI APRILE

PREDISPOSTO

SU MISURA

GIURA FEDERICA
Tecnico audio protesista : GIURA FEDERICA
GRECO SERENELLA

Legale rappresentante:

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico: LONGO ALESSIA

SEDE LEGALE: VIA DELLA LIBERTA’, 96/A

PREDISPOSTO

Legale rappresentante: GRECO FRANCESCA

APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

21.45

SU MISURA E/O PREDISPOSTO

FIA PUGLIA SRLS

DESCRIZIONE

CODICE ISO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 0832/247460

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico audio protesista:

Via Trieste, 15 - COPERTINO

P.I. 04513660755

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CENTRO ACUSTICO SALENTINO di Calcagnile Francesco

CODICE ISO
21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Sede legale: Via Nomentana, 344 - ROMA
via Giacomo Leopardi, 84-86 – LECCE
via Lecce, 45 - GALLIPOLI

P.I. 06764391006

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

C.A.I. Centro Audiologico Internazionale s.r.l.

CODICE ISO
21.45

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CALCAGNILE FRANCESCO

CALCAGNILE FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

PALMIRO ROBERTO D’AMICO
LORENA CAIRO

PALMIRO ROBERTO D’AMICO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
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Tel: 0836/428526
Fax:0836/329123

P.I. 03311640753

Via Ferrari, 84 - CASARANO

AUDIO ACUSTICA 2 s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel: 0832/ 1796280 cell. 368/3624443
Fax: 0832/1793522

P.I. 04446450753

Via Lizzanello, 31/B – CAVALLINO (LE)

CENTRO AUDIOPROTESICO FRANCESCO MAIORANO s.r.l.

CODICE ISO
21.45

P.I.03872540756

Via Akau, 16 – 73020 CASTRIGNANO DEI GRECI

AUDIOMEDICAL di Giannuzzi Giuseppe

GIANNUZZI GIUSEPPE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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TOMASI EMANUELA ASSUNTA ( sede di CASARANO)

COLAGIORGIO ROBERTO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

MAIORANO FRANCESCO

MAIORANO FRANCESCO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audio protesisti : GIANNUZZI GIUSEPPE

Legale rappresentante:
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CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 0832/231730 – 0836/471166

P.I. 04457090753

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnico audioprotesista : LIURGO MICHELE
CUNA MARCO

v.le Rossini, 88/A - LECCE

MARTI FABIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

FONUDITO srl

CODICE ISO
21.45

Tel/Fax 0836/471166

P.I. 04113830756

Tecnico audioprotesista : MARTI FABIO

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)

MARTI FABIO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

FONUDITO

CODICE ISO
21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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P.I. 05050580751

Tecnico audioprotesista : GUARINI LUIGI DOMENICO

Sede legale: Via Coriolano, 5 – CORIGLIANO D’OTRANTO
Sede operativa: Via XX Settembre, 100 - Nardò

PULIMENO PIER PAOLO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTIO

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

AUDIOFONIX SRLS

CODICE ISO
21.45

Tel. 0833/ 772143
Fax 0833/ 772143

P.I. 03722640756

Tecnico audioprotesista : COLACI MASSIMO

Via F.lli Allatini, 24 - 73039 TRICASE (LE)

COLACI MASSIMO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

Tecnico audiprotesista Tricase: MICHELE SERGI

COLAUDIO srl s.u.

CODICE ISO
21.45

P.I.04781720752

Tecnico audiprotesista Gallipoli: CALO’ CHIARA

Tecnico audioprotesista Galatina: PULIMENO CLELIA
NUCCIO LUCA
Tecnico audiprotesista Maglie: NUCERA ALESSANDRA
SICURO LAURA

Via Cutrofiano, 117 - 73022 CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) sede legale
Via Gallipoli, 162 – GALATINA sede operativa
Via Ospedale, 110 – MAGLIE (filiale di Corigliano d’Otranto)
Corso Italia, 39 – GALLIPOLI (filiale di Corigliano d’Otranto)
Via Leone XIII, 12 – TRICASE (filiale di Corigliano d’Otranto)

NUCCIO LUCA

Legale rappresentante:

FONUDITO 1 srls
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CODICE ISO
21.45

Tel: 0836/1901776 – 0832/1562965

P.I. 04814640753

Via Bell’acqua, 73 - Manduria

Via Bachelet, 23 – LECCE (Filiale di Tricase)

Via Santa Caterina Novella, 40 – GALATINA (Filiale di Tricase)

Sede operativa :Via Roma, 81 – TRICASE

Sede legale: Via Cesare Battisti, 64 – MAGLIE

UDIMED srl

CODICE ISO
21.45

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audioprotesisti Manduria: GRAZIANO D’ELIA

Tecnici audioprotesisti Lecce: LUCA MANGIA
GAETANO LEONE

Tecnici audioprotesisti Galatina: CORONESE FABIO
EMANUELA ROMANO

CORONESE FABIO
PROTOPAPA FEDERICA
PONZO GIOVANNA

CORONESE FABIO
MANGIA LUCA

Tecnici audioprotesisti Tricase :

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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Tel/fax: 0832/307863

P.I. 04201720754

Via Ludovico Ariosto, 48 – 73100 LECCE

OTTICA RUCCO

CODICE ISO
21.45

RUCCO ALESSANDRO
PALADINI DANIELE

RUCCO ALESSANDRO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018966

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

FELLINE ANTONIO (sede di Tricase - c.so Roma, 35)

FUSO ANTONIO (sede di Casarano - via Matino, 60)

ISOLA DAMIANO ( sede di Nardò - Via XXV Luglio, 4)

DE SANTIS RAFFAELE (sede di Galatina - via Liguria, 31)

MARCHESE FAUSTO - LEO GIORGIO (sede di Lecce - v.le Japigia, 47/49)

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

c.so Roma, 35 – TRICASE
tel.0833/546867
fax 0833/546867
agente locale: AEFFE - VOX SNC DI FELLINE E FUSO - Legale rappresentante: FUSO ANTONIO e
FELLINE ANTONIO

via Matino, 60 – CASARANO
tel.0833/591210
fax 0833/591210
agente locale: AEFFE - VOX SNC DI FELLINE E FUSO - Legale rappresentante: FUSO ANTONIO e
FELLINE ANTONIO

Via XXV Luglio, 4 – 73048 NARDO’
Tel/fax: 0833/571704
agente locale: S&D ACUSTIC S.R.L. - Legale rappresentante: ISOLA DAMIANO

via Liguria, 31 – GALATINA
tel.0836/567354
fax 0836/567354
agente locale: DE SANTIS RAFFAELE - Legale rappresentante: DE SANTIS RAFFAELE

v.le Japigia, 47/49 – LECCE
tel.0832/458346 fax 0832/458346
agente locale: AMPLIACUSTICA snc DI MARCHESE F. E LEO G. Legale rappresentante: MARCHESE FAUSTO e LEO GIORGIO

P.I. 04923960159

AMPLIFON s.p.a.
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA

CODICE ISO
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTI A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
SU MISURA

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01022700

ADAMUCCIO GIULIANO

Tecnico ottico:

Tel./Fax 0836.427282

Legale rappresentante: ADAMUCCIO DAVID

DESCRIZIONE
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

Via San Giuseppe, 28 – MAGLIE (LE)

OTTICA GIULIANO ROCCO srl

CODICE ISO
21.03.03
21.03.21/24

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023232

Tel./Fax 0833/263184

MAGGINO RAFFAELLA

Tecnico optometrista:

Via Filomarini, 29 – GALLIPOLI (LE)

MAGGINO RAFFAELLA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
SU MISURA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

OTTICA MAGGINO CLINIQUE OPTOMETRIQUE

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24
21.03.30.003
21.27.06.003
21.03.33.003

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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ERRICO GIANFRANCO

ERRICO GIANFRANCO

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel 0832/453095

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025968

SEDE DI LECCE: DELLE SITE DENISE
STEFANIZZI SILVIO

SEDE DI COPERTINO: VERNALEONE ALESSANDRO
STEFANIZZI SILVIO

Via Zanardelli, 5 - LECCE

P.I. 03698530759

Tecnico ottico:

Via C.Mariano, 302 – COPERTINO

VERNALEONE ALESSANDRO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE LONTANA/VICINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01020655

Tecnico ottico:

Legale rappresentante:

VISIONOTTICA VERNALEONE

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel: 0833/544189
Fax:0833/545596

P.I. 02398020756

P.zza Cappuccini, 24 – 73939 TRICASE

OTTICA SALENTINA di G.Errico & C. s.a.s.
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CODICE ISO
06.30.21

Tel 0832/925282

P.I. 04398160756

Sede Operativa: via dei Tigli n. 32, LEVERANO (LE)

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01035508

Tecnico ottico: MAURO CAGNAZZO, DE GENNARO LAURA

Sede Legale: via dei Tigli n. 32, LEVERANO (LE)

MAURO CAGNAZZO

Legale rappresentante:

OTTICA CAGNAZZO di MAURO CAGNAZZO
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P.I. 09107020969

Via Lago Trasimeno. 2/2 – TARANTO

sede regionale

Sede legale
via C. Battisti, 44 – D BUDRIO (BO)

OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI s.r.l.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GIACOBBE MAURIZIO
SCIALPI DAMIANO
LORENZO PAOLUCCI
Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01032953

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: ALBERIGO MARIA GENTILE

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000479

P.I. 00857790737

Tel/fax 099/1525871

Tecnico ortopedico:

LOSCO GIUSEPPE

Legale rappresentante: LOSCO GIUSEPPE

Via Pupino, 46 - TARANTO

CASA DEL BUSTO

ASL TARANTO
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Tel. 099/4534147
Fax 099/4551491

P.I. 00095710737

Filiale
Piazza Vittorio Veneto, 11 - MANDURIA

Sede operativa
Via Di Palma, 1/B – 74123 TARANTO

ORTOPEDIA G. LORE’ snc di Stasi Maria Margherita & c.

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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Filiale di Manduria
STASI MARIA MARGHERITA – DI PONZIO VALERIA- DI PONZIO GAIA
MAR 16,30 – 20,30
MER 9,00 – 13,30
VEN 16,30 – 20,30

sede operativa
STASI MARIA MARGHERITA - STELLA ANTONIO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000124

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: STASI MARIA MARGHERITA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

P.I. 02230460731

Via Lucania, 3 – TARANTO sede legale e commerciale
Via Temenide, 3/A,3/B – TARANTO laboratorio di produzione

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CICORELLA ENRICO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01023786

Tecnico ortopedico:

Legale rappresentante: CICORELLA ENRICO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Enrico Cicorella

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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P.I. 01080040775

Sede legale extraregionale: via Minozzi, 19/23 – Matera
Sede regionale: via Tagliamento, 9/11 - GINOSA

NOVA SALUS srl

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 010209579

P.I.

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

STAFFIERI NICOLA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01018938

Orario di apertura: lun-mar-mer-ven 9,00-13,00 / 17,00-20,00
gio-sab 9,00-13,00

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: STAFFIERI NICOLA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

BATTISTA MARIA

Tecnico ortopedico:

Via Bruno, 38/40 - TARANTO

BATTISTA MARIA

Legale rappresentante:

NUOVA ORTOPEDIA ITALIANA s.r.l.
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CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.18
06.24
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel. 080/4809655
Fax 080/4837130

P.I. 00952410736

Via Galvani, 4 – 74015 MARTINA FRANCA (TA)

LA NUOVA SANITARIA

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

SEMERARO FEDERICA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01016167

Tecnici ortopedici:

Legale rappresentante: AMEDEO SEMERARO

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
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Tel. 099/5927761 Fax 099/5919865 SAN GIORGIO JONICO
Tel.099/4527870 Fax 099/4540308 FILIALE DI TARANTO

P.I. 01937190732

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000060
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Filiale di Castellaneta
ANTINUCCI MATTIA lun 9,00/13,00; mart. 9.00/13.00; merc 15,00/19,00
Filiale di Massafra
TOMBOLINI PAOLO – LUCA VESTITA
LUN. 9,00/13,00; MART – GIOV. 16.00/20.00

Tecnici ortopedici: sede di San Giorgio Jonico
TOMBOLINI GIUSEPPE - TOMBOLINI ORESTE- TOMBOLINI PAOLO
LUCA VESTITA – ANTINUCCI MATTIA- MADAGHIELE DANILO
Filiale di Taranto
TOMBOLINI PAOLO – LUCA VESTITA – LUN – VEN. 15,30- 19,30;
MERC. 9.00/13.00

Via San Giovanni zona industriale – 74027 SAN GIORGIO JONICO (TA)
Via Minniti, 23 angolo via Oberdan,89 – TARANTO ( filiale )
Via Stazione, 7 – CASTELLANETA ( filiale )
Viale Magna Grecia 68 – MASSAFRA ( filiale )

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: TOMBOLINI GIUSEPPE

DESCRIZIONE
PLANTARI E RIALZI
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
ORTESI SPINALI
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnico ortopedico: CAIRO ELENA

Legale rappresentante: CARDELLICCHIO NICOLA

TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE srl

CODICE ISO
06.12.03
06.33.06
06.03.09.003/018
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

Tel./Fax 099/8804475

P.IVA: 0321615734

Viale Marconi, 90/C – 74016 MASSAFRA (TA)

REMEDIUM SANITARIA E ORTOPEDIA SRL
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SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.33

Orario di apertura: lun-mar-mer-ven-sab 9,00-12,30 / 17,00-20,30
gio 9,00-12,30

P.I. 01920700737

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA E PREDISPOSTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01000390

Tecnici ortopedici:

SOLOPERTO MARIA SANTA

Legale rappresentante: SOLOPERTO MARIA SANTA

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA DELL’ERNIA
ORTESI SPINALI
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE
PROTESI DI ARTO SUPERIORE
PROTESI DI ARTO INFERIORE
CALZATURE ORTOPEDICHE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 11 - SAVA
Sede operativa: Via Giulio Cesare,56 - SAVA

LA SANITARIA ORTOPEDIA srl

CODICE ISO
03.12
06.03
06.06
06.12
06.18
06.24
06.33
03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Pagina 103 di 108

56028
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

Tecnico audioprotesista :

Via Cagliari, 73 – 74121 TARANTO
Via Pacelli, 12 – MANDURIA

Tel. 099/7302420 Fax 099/7301805 TARANTO
Tel. 099/9742055 Fax 099/9742055 MANDURIA

P.I. 02773720731

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
AGGIUNTIVI PER TRICICLI
CARROZZINE ELETTRICHE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
AGGIUNTIVI PER CARROZZINE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA
GRILLI ALVARO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

GRILLI ALVARO
( sede di TARANTO )
MAZZEI ALESSANDRA (sede di MANDURIA )

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

TARANTO ACUSTICA s.r.l.

CODICE ISO
03.48 – 3.78
12.18.06
12.18.21
12.21.27
12.21.06
12.24
12.27.03
18.09.18.012 – 18.09.39

P.I. 03122960739

Tecnici ortopedici: LAPORTA LUCA

Sede legale: Via Guarino Guarini, n.64/66 - TALSANO
Sede operativa: Via Guarino Guarini, n.64/66 – TALSANO

PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante: RITA FUGGETTI

AUSILI PER LA TERAPIA E ADDESTRAMENTO
TRICICLO A PEDALE
CARROZZINE AD AUTOSPINTA PIEGHEVOLI
CARROZZINE ELETTRICHE
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE E SISTEMI DI POSTURA

MEDICAL PROJECT srls

03.48 – 3.78
12.18.06
12.21.06
12.21.27.06/09
12.27.03.006
18.09.18.012 – 18.09.39
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CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 099/7327411

P.I. 01096280738

Viale Liguria, 11 c/d – 74121 TARANTO

CENTRO PER L’UDITO PHONIES s.r.l.

CODICE ISO
21.45

Tel/fax: 099/332980

P.I. 02812491203

Via Laclos, 15/B – TARANTO

CENTRI ACUSTICI CASATTA s.r.l.

CODICE ISO
21.45
CASATTA MARCELLO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DI MASO CARLO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Tecnici audioprotesisti : DI MASO CARLO
DI MASO ALESSANDRO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audioprotesisti : CASATTA MARCELLO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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SUMA GIUSEPPE– CANTU’ MORENA (sede di Grottaglie - P.zza Verdi, 2)

P.zza Verdi, 2 – GROTTAGLIE
agente locale: SUMA GIUSEPPE- Legale rappresentante: SUMA GIUSEPPE
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SUMA GIUSEPPE – SUMA MARINA – CANTU’ MORENA (sede di Manduria - Via Roma, 21)

Via Roma, 21 – MANDURIA
agente locale: SUMA GIUSEPPE- Legale rappresentante: SUMA GIUSEPPE

VALENTI FRANCESCO (sede di Massafra - Corso Roma, 139/141)

CORRADO CAMISOTTI – TERRANOVA SANDRA (sede di Taranto - Piazza Cesare Battisti, 64/B)

Piazza Cesare Battisti, 64/B – TARANTO Tel: 099/4776312
fax: 099/4774849
agente locale: AUDILOG S.A.S di CORRADO CAMISOTTI & C. - Legale rappresentante: CORRADO
CAMISOTTI

Corso Roma, 139/141 - MASSAFRA
agente locale: AUDIVAL S.A.S. di VALENTI FRANCESCO & C. - Legale rappresentante: VALENTI
FRANCESCO

TECNICI AUDIOPROTESISTI:

P.I. 04923960159

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

STORELLI ANTONIO - STORELLI SERGIO – STORELLI ALESSANDRA –
FORTE GABRIELLA – CARENZA SARA sede di Martina Franca
ALBANESE FABRIZIO – VALENTINI GIOVANNI sede di Taranto
MIALE CIRO - SEMERARO ANGELO sede di Grottaglie

STORELLI ANTONIO

Legale rappresentante: FRANCO MOSCETTI

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

Tecnici audio protesisti :

Legale rappresentante:

AMPLIFON s.p.a.

CODICE ISO
21.45

tel/fax: 080/4808041

P.I. 02498250733

v.le Della Libertà, 42 – 74015 MARTINA FRANCA
v.le Trentino, 72/A – TARANTO
Piazza Vittorio Emanuele, 9 - GROTTAGLIE

CAM s.r.l.
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P.IVA: 029966610735

VIA SANTA LUCIA, 6/E – MANDURIA

CENTRO OPTOMETRICO SANTA LUCIA

21.03.33.003

21.03.30.003
21.27.06.003

CODICE ISO
06.30.21
21.03.03
21.03.09
21.03.21/24

Tel: 099/5916306

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01025118

P.I. 02336050733

SU MISURA

SU MISURA
SU MISURA

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA
SU MISURA

DICURSI ROBERTO

Iscrizione al Ministero della Salute: ITCA 01039124

Tecnico ottico:

Legale rappresentante: DICURSI ROBERTO

DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI SU MISURA
LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO
LENTE A CONTATTO
CANOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI
LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONT.CON PIANO
BLOCCABILE E INCLINABILE
OCCHIALI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE

MILANO PIERO

Tecnico ottico:

Via Marche, 1 – SAN GIORGIO JONICO

MILANO PIERO

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTO

Legale rappresentante:

DESCRIZIONE
APPARECCHI ACUSTICI DI GRUPPO 1 E DI GRUPPO 2

MILANO s.a.s. di Piero Milano & C.

CODICE ISO
21.45

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
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LENTI A CONTATTO
CANNOCCHIALI DA OCCHIALI PER VISIONE
LONTANA/VICINA
LENTI A DOPPIETTO ACROMATICO INGRANDENTI

21.03.09

21.03.21/24

SU MISURA

PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA
PROTESI OCULARI SU MISURA

06.30.21.009

06.30.21.015

06.30.21.024

06.30.21.027

06.30.21.030

06.30.21.036

06.30.21.039

06.30.21.042

06.30.21.045

06.30.21.048

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

SU MISURA

PREDISPOSTI

21.03.33.003
06.30.21.003

21.27.06.003

PREDISPOSTI

PREDISPOSTI

PREDISPOSTI

PREDISPOSTI

PREDISPOSTI

LEGGIO SCORREVOLE ORIZZONTAL. CON PIANO
BLOCCABILE ED INCLINABILE
OCCHAILI PRISMATICI PER VISIONE SUPINA

21.03.30.003

LENTI OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO

21.03.03

SU MISURA E/O PREDISPOSTO
PREDISPOSTI

CODICI DEI DISPOSITIVI PROTESICI CHE SI FORNISCE
DESCRIZIONE
PROTESI OCULARI

CODICE ISO
06.30.21
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 29
agosto 2022, n. 74
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) Autorizzazione alla “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.” - Altamura (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 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
del 06.07.2015, pubblicato sulla GU n. 19 del 25.01.2016, ha definito il disegno del logo identificativo nazionale
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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 dott. Pappalardo S.r.l.” sita in Altamura (BA), Corso Federico
II di Svevia n. 52, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta al protocollo con il n.
AOO_197/2526 in data 16.08.22, dichiarando che la farmacia ha partita IVA n. 08626150729, che l’indirizzo
del sito per la vendita a distanza è www.farmaskoop.it, registrato dalla Farmacia dott. Pappalardo S.r.l. e
amministrato dal dottor Luigi Pappalardo, e che la data prevista di inizio attività di vendita online è il 22.10.2022;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.”, che risulta convenzionata con il codice
univoco del Ministero della Salute 12625;
considerato che la “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.” sita in Altamura (BA) in Corso Federico II di Svevia n. 52
è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006;
si propone di autorizzare la ditta “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.” 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 autorizzare, ai sensi del D. L.gs n. 219 del 2006, la vendita a distanza di medicinali non soggetti a
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prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione da parte della ditta “Farmacia
dott. Pappalardo S.r.l.” sita in Altamura (BA), Corso Federico II di Svevia n. 52, Codice Univoco n. 12625
per mezzo del sito www.farmaskoop.it registrato dalla Farmacia dott. Pappalardo S.r.l. e amministrato
dal dottor Luigi Pappalardo;
• di subordinare l’autorizzazione regionale al rilascio, da parte del Ministero della Salute, del logo
identificativo nazionale, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs n. 219 del
2006;
• di disporre che la ASL Bari competente territorialmente, effettui successive visite ispettive per assicurare
il permanere dei requisiti autorizzativi;
• di disporre che la “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.” 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. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia dott. Pappalardo S.r.l.” e alla ASL BA;
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.

dot. Giuseppe Labbruzzo

Il Funzionario

dott. Natalino Claudio Patané
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA 29
agosto 2022, n. 75
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) Autorizzazione alla “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” - Fragagnano (TA).

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 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 Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” sita in
Fragagnano (TA), Via Oberdan n. 2/C, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta al
protocollo con il n. AOO_197/2530 in data 17.08.22, dichiarando che la farmacia ha partita IVA n. 03124230735,
che l’indirizzo del sito per la vendita a distanza è www.farmaciaigeafragagnano.it, registrato dalla Farmacia
Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc e amministrato dalla dottoressa Gemma Massari, e che la data
prevista di inizio attività di vendita online è l’1.09.2022;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc”, che risulta
convenzionata con il codice univoco del Ministero della Salute 19615;
considerato che la “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” sita in Fragagnano (TA) in Via
Oberdan n. 2/C è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006;
si propone di autorizzare la ditta “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” 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;
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DETERMINA
• di autorizzare, ai sensi del D. L.gs n. 219 del 2006, la vendita a distanza di medicinali non soggetti a
prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione da parte della ditta “Farmacia
Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” sita in Fragagnano (TA), Via Oberdan n. 2/C, Codice
Univoco n. 19615 per mezzo del sito www.farmaciaigeafragagnano.it registrato dalla Farmacia Igea di
Massari Raffaella e Massari Gemma snc e amministrato dalla dottoressa Gemma Massari;
• di subordinare l’autorizzazione regionale al rilascio, da parte del Ministero della Salute, del logo
identificativo nazionale, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs n. 219 del
2006;
• di disporre che la ASL Taranto competente territorialmente, effettui successive visite ispettive per
assicurare il permanere dei requisiti autorizzativi;
• di disporre che la “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma snc” 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. 4 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Igea di Massari Raffaella e Massari Gemma
snc” e alla ASL TA.
Il Dirigente della Sezione
dott. Paolo Stella

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.

dot. Giuseppe Labbruzzo

Il Funzionario 		

dott. Natalino Claudio Patané
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 5 agosto 2022, n. 1259
MODIFICA dell’Avviso “Manifestazione d’interesse per inserimento nella lista dei presidenti di commissione
d’esame di formazione professionale.” adottato con A. D. n. 391 del 02/03/2021 (D.G.R. n. 272 del
24/02/2021), contestuale APPROVAZIONE degli esiti dell’istruttoria delle istanze pervenute e conseguente
AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI PRESIDENTI.
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al   D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.
126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la Legge Regionale 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. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022 -2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22”, con la quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Formazione;
VISTI:
-

-

-

la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non
formale e informale;
la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente;
la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa
a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e
che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione
del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della
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formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “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 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“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 professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.”;
il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperativita’ degli enti
pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la
creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la
Deliberazione di Giunta Regionale N. 290 del 07/03/2022 “Modifiche ai Repertori Regionali di Figure
Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del
Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di
specifiche Norme di settore” (RRQPN).

La Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale – alla luce della normativa afferente al Sistema Nazionale
di certificazione, ha avviato il percorso di revisione delle norme regionali in materia di “certificazione delle
competenze”, adottando con la L.R. 28 dicembre 2018, N. 67, Art. 22 le nuove “Disposizioni in materia di
certificazione delle competenze”, a modifica dell’art. 29 della L.R. 7 agosto 2002.
Ai sensi dell’art. 22 L.R. n. 67/2018, “La certificazione delle competenze è una procedura di formale
accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle
validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente
valore di atto pubblico, di parte terza.” ai sensi del D.lgs. 13/2013 con valore sull’intero territorio nazionale.
Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi a commissioni d’esame nominate
dalla Regione, aventi la seguente composizione:
a) un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative (Esperta/o della
Validazione e Certificazione delle Competenze – EVCC);
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b) un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare
e professionale (Esperta/o di Settore/ Figura Professionale – ESFP);
c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per
la garanzia della correttezza formale delle operazioni.
Detta composizione della commissione si applica a tutte le qualificazioni a titolarità della Regione Puglia,
relativamente a Figure presenti nel “Repertorio Regionale delle Figure Professionali” (RRFP) e, ), in assenza
di norme di settore che specifichino composizione diversa, da quelle previste nel “Repertorio regionale delle
qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN).
Ai fini della concreta attuazione della norma, la Sezione Formazione professionale sta procedendo all’adozione
di specifiche disposizioni riguardo alle modalità specifiche di svolgimento degli esami, alla standardizzazione
delle diverse tipologie di attestati conseguibili, ai requisiti e modalità di composizione degli “elenchi” dei
componenti (esperti e presidente) ai quali attingere per la composizione delle commissioni. Tanto anche
a seguito del lavoro svolto nell’ambito della “Sperimentazione del modello operativo del servizio di
Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”)” adottata con D.G.R. n. 632
del 04/04/2019, al termine della quale è stata realizzata una prima applicazione della nuova commissione/
procedura di esami finali.
Nelle more della concreta attuazione della nuova norma, le commissioni d’esame continuano a svolgersi
secondo quanto previsto dall’art. 29 L.R. n. 15/2002, secondo le disposizioni adottate in relazione alle
numerose tipologie di corsi e alle relative modalità di attuazione degli esami, nonché sulla base della prassi
consolidatasi negli anni.
Con Deliberazione n. 272 del 24/02/2021 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione
Formazione Professionale ad adottare, in via transitoria nelle more della costituzione degli elenchi degli esperti
ex art. 22 della L.R. n. 67/2018, delle modalità di creazione di una lista entro cui individuare i nominativi dei
Presidenti di commissione d’esame dei corsi autorizzati/finanziati dalla Regione Puglia che prevedano in
esito una certificazione a titolarità regionale nonché i nominativi dei rappresentanti regionali in seno alle
Commissioni per gli esami finali di corsi, di non stretta titolarità regionale.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione professionale, n. 391 del 02/03/2021 è stata approvata
la “Manifestazione d’interesse per inserimento nella lista dei PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE”, con i relativi allegati.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione N. 676 del 13 aprile 2021 sono stati approvati gli esiti
dell’istruttoria delle istanze pervenute e adozione della prima lista in risposta alla “Manifestazione d’interesse
per inserimento nella LISTA dei PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.”
approvata con A. D. n. 391 del 02/03/2021.
Considerato che:
•

l’Avviso prevede che la manifestazione sia sempre aperta e che le istanze pervenute vengano
esaminate secondo l’ordine di arrivo;

•

alla data del 04/08/2022 risultavano pervenute n. 21 nuove istanze;

•

il Servizio programmazione della Formazione Professionale ha proceduto all’istruttoria delle n. 21
istanze pervenute, sulla base degli elementi previsti al par. 6 dell’Avviso - Ammissibilità delle istanze,
inserimento nella lista e nomina;

•

in considerazione dell’elevato numero di commissioni d’esame annualmente nominate dalla Regione
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e per effetto del passaggio in quiescenza di una quota consistente di personale regionale, si rende
necessario estendere l’accesso alla lista in oggetto;
•

per consentire la presentazione di nuove candidature si rende opportuno portare il limite degli anni
di quiescenza da 3 (attualmente previsto nell’Avviso del 2021) a 5 anni dalla data di istanza;

tanto premesso e considerato, con il presente atto si sottopone l’adozione della seguente proposta:
MODIFICA dell’Avviso “Manifestazione d’interesse per inserimento nella lista dei presidenti di commissione
d’esame di formazione professionale.” adottato con A. D. n. 391 del 02/03/2021 (D.G.R. n. 272 del
24/02/2021), contestuale APPROVAZIONE degli esiti dell’istruttoria delle istanze pervenute e conseguente
AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DEI PRESIDENTI.
e allo scopo si attesta:
- Che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti.
- Che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente.
- Che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.
Il Funzionario responsabile P.O
Attuazione Sistema Competenze
Rossana Ercolano
“Verifica al sensi del Dlgs n. 196/03 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 679/2016 - Garanzie alla riservatezza”
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal digs n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento (UE).

Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
LA DIRIGENTE
Letta la relazione che precede e quanto in premessa riportato;
Vista l’istruttoria espletata
Ritenuto dover provvedere nel merito
DETERMINA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale
motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
2) di modificare il requisito di accesso di cui al par. 3. Requisiti richiesti dell’Avviso portando il limite degli
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anni di quiescenza da 3 (come previsto nell’Avviso del 2021) a 5 anni dalla data di istanza;
3) di approvare, conseguentemente, il nuovo documento “AVVISO - Manifestazione d’interesse per
inserimento nella lista dei PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE PROFESSIONALE”
e i relativi allegati, secondo quanto riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto in sostituzione dell’Allegato A all’A.D. n. 391 del 02/03/2021;
4) di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata dal Servizio programmazione della Formazione
Professionale sulle n. 21 istanze pervenute al 04/08/2022, come dettagliato nell’Allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente i nominativi dei n. 18 nuovi ammessi
all’inserimento nella lista di Presidenti di commissione d’esame di formazione professionale;
5) di dare atto che la comunicazione di non ammissibilità alla lista viene fornita direttamente ai restanti
n. 3 interessati a mezzo PEC;
6) di dare atto che l’Allegato B costituisce l’aggiornamento della prima lista adottata con Atto della
Dirigente della Sezione Formazione N. 676 del 13 aprile 2021 che resta confermata in presenza di
mantenimento dei requisiti di ammissione;
7) di stabilire che la formazione obbligatoria, da svolgere prima dell’accettazione della prima nomina a
Presidente, consisterà nella fruizione a distanza:
- del Modulo 0 (zero) del MOOC Va.lico, che è disponibile sul sito https://percorsovalico.inapp.
org/course/view.php?id=3;
- del corso in autoapprendimento predisposto dalla Sezione Formazione Professionale,
denominato FORMAZIONE DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE (D.D. n. 391/2021) , che sarà
reso disponibile a tutti i componenti della lista e nel completamento del relativo test finale di
valutazione dell’apprendimento;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6 nel Bollettino ufficiale;
9) di disporre la pubblicazione dei contenuti di cui ai predetti allegati, sul sito www.sistema.puglia.it,
nella Sezione Formazione al fine di favorirne la massima diffusione.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da 5 pagine, più l’Allegato A composto da 17
pagg. e l’Allegato B composto da 1 pag., per complessive n. 23 pagg.:
a)      è immediatamente esecutivo;
b)      sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
c)      sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
d)      sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta
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ALLEGATO A

AVVISO
Manifestazione d’interesse per inserimento nella lista dei
PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

(1. Oggetto)
L’Amministrazione regionale, in qualità di Ente titolare della procedura di
certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formale ai
sensi della L. n. 845/78 e del Dlgs n. 13/2013 e s.m.i., svolge le funzioni di:
 controllo della correttezza formale della procedura d’esame attraverso il
Presidente della Commissione, il quale, individuato dall’Amministrazione, è
anche responsabile della certificazione;
 presidio metodologico delle prove d’esame;
 rilascio di attestati di qualificazione/certificati di competenze intesi come
attestazioni finali del processo di certificazione che, indipendentemente dal
soggetto che materialmente predispone le attestazioni, vengono sempre
rilasciati dall’Amministrazione responsabile della realizzazione del processo.
Tali funzioni sono espletate attraverso l’attivazione della procedura d’esame
conclusivo.
L’esame si svolge alla presenza di una Commissione nominata dall’Amministrazione
regionale a conclusione del percorso formativo ed è finalizzato al rilascio di una
certificazione ai sensi delle norme vigenti.

La Regione Puglia, con l’art. 22 della L.R. n. 67/20181, ha definito una nuova
procedura di certificazione secondo cui l’accertamento delle competenze è compiuto
da una commissione d’esame, nominata dalla Regione, composta da tre esperti
(Esperta/o della Validazione e Certificazione delle Competenze – EVCC; Esperta/o di
Settore/ Figura Professionale – ESFP; Presidente di commissione d’esame), individuati
all’interno di specifici elenchi. L’inserimento negli elenchi avviene a seguito
dell’espletamento di una procedura di candidatura, la verifica del possesso di specifici
requisiti e la partecipazione degli idonei ad attività formativa obbligatoria.
Con il presente avviso, nelle more della costituzione degli elenchi degli esperti ex
art. 22 della L.R. n. 67/2018, la Regione Puglia intende costituire una lista entro
cui individuare i nominativi dei Presidenti.

1 L.R. 28 dicembre 2018, n. 67, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”, art.
22 - Modifica art. 29 della LR n.15/2002 sulla procedura certificazione delle competenze.

1
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Si tratta di un primo tassello della realizzazione dell’impianto previsto dall’art. 22 della
L.R. n. 67/2018 in quanto, coloro che saranno inseriti nella lista dei Presidenti di
commissione, se interessati e a parità di requisiti, potranno essere inseriti nello
specifico elenco dei Presidenti di commissione.
Nelle more della completa attuazione dell’art. 22 della L.R. n. 67/2018 gli esami si
svolgeranno secondo la precedente normativa (art. 29 della L.R. n. 15/2002).
La Regione Puglia si riserva la facoltà di utilizzare, altresì, la lista a supporto delle
strutture regionali per la nomina di rappresentanti in seno a commissioni d’esame di
non diretta titolarità regionale (a titolo esemplificativo ITS, IFTS, Odontotecnico, Ottico,
ecc).
(2. Funzioni del Presidente di commissione)

La Commissione per la certificazione è costituita, in via transitoria, sino a completa
attuazione dell’ art. 22 della L.R. n. 67/2018, secondo la composizione prevista dall’art.
29 della L.R. n. 15 del 7 Agosto 2002 e da specifiche norme di settore.
Al Presidente di Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:
 verifica della sussistenza del numero minimo dei componenti della
Commissione;
 presa d’atto dell’eventuale sostituzione del componente designato;
 organizzazione e coordinamento della riunione preliminare per la verifica delle
prove rispetto alle competenze della Figura Professionale che costituiscono
obiettivo del percorso formativo;
 presidio delle operazioni della sessione di esame;
 verifica della corretta compilazione del verbale di esame;
 supervisione della predisposizione della documentazione per la pubblicazione
dei risultati.
Il Presidente deve, infine, essere disponibile per eventuali riconvocazioni della
Commissione per sessioni suppletive, ove previste.

Nell’espletamento delle proprie funzioni la Commissione si attiene alle seguenti
principali norme in riferimento allo specifico corso (qualifica, abilitazione,
specializzazione, aggiornamento):
a) D.G.R. n. 9 settembre 2010, n. 1919 “L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli
esami: prime indicazioni.”;
b) D.G.R. 30 marzo 2015, n. 622 “Approvazione “Linee guida per lo svolgimento degli
esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le
Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali
(RRFP)”;
2
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c) D.G.R. del 19 maggio 2015, n.1046 “Riproposizione Percorsi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale IeFP di cui al Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2015 n. 226.
Linee guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, già approvate
con D.G.R. n. 379/2014.”;
d) D.G.R. 29 maggio 2018, n. 879 “Disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di
formazione professionale autofinanziati” di cui alla DGR n.1323/2017 APPROVAZIONE MODIFICHE.”.
Le disposizioni di cui al provvedimento b), si applicano ai percorsi declinati per
competenze, come codificate nel RRFP (www.sistema.puglia.it) adottato dalla Regione
Puglia nel dicembre 2013, mentre il provvedimento di cui alla lett.a) è riferito alla
fattispecie dei corsi di qualifica NON declinati per competenze e, quindi non
riconducibili al RRFP stesso. Il provvedimento di cui alla lett. c) fa riferimento esclusivo
ai Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP (Capo III del D.Lgs.
17 ottobre 2015 n. 226, di cui al relativo Repertorio nazionale. Il provvedimento
indicato alla lettera d) contempla le modalità di attuazione degli esami per i corsi c.d.
autonomamente finanziati. Oltre ai citati indirizzi di Giunta, si rinvia alle specifiche
norme di settore per la formazione rientrante nel c.d. “Repertorio regionale delle
qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di
settore” (RRQPN), disponibile anch’esso sul portale www.sistema.puglia.it, nonché alle
specifiche disposizioni della Sezione Formazione professionale.
(3. Requisiti richiesti)
Possono presentare istanza per l’inserimento nella lista dei Presidenti di commissione:
 i funzionari pubblici in servizio da almeno 3 anni o collocati in quiescenza da non
più di 5 anni, con un livello di istruzione pari almeno ad un diploma di scuola
secondaria superiore ed un livello di inquadramento non inferiore alla categoria D,
esperti in processi formativi e/o operanti in uno o più settori compresi tra quelli dei
Repertori regionali (RRFP ed RRQPN), entro cui si collocano le qualificazioni
professionali riconosciute dalla Regione Puglia che costituiscono il riferimento dei
percorsi formativi;
 i docenti o ricercatori universitari, ovvero dirigenti scolastici o docenti di ruolo di
scuola media superiore o dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), in servizio
da almeno 5 anni o collocati in quiescenza da non più di tre anni, di indirizzo
coerente con uno o più settori compresi tra quelli dei Repertori regionali (RRFP ed
RRQPN),, entro cui si collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla
Regione Puglia che costituiscono il riferimento dei percorsi formativi.

Per individuare i settori professionali si consiglia di consultare i Repertori regionali sul
portale www.sistema.puglia.it/rrfp .
Costituisce titolo preferenziale una pregressa esperienza come Presidente di
commissione.
3
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È condizione di ammissibilità della candidatura:
 l’insussistenza:
o di condanne da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi
dell’articolo 35-bis comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001,
n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1, comma 46;
o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa. Il candidato è tenuto a dichiarare,
all’atto della presentazione dell’istanza, di non essere a conoscenza di
procedimenti penali pendenti;
 e l’assenza di cause di incompatibilità dovute a conflitto di interessi.

Al fine di poter espletare l’incarico resta salvo il rispetto delle procedure di
autorizzazione e di gestione del compenso interne a ciascuna amministrazione di
riferimento, delle quali la Regione Puglia non è responsabile.

(4. Compenso)
Al Presidente di commissione d’esame spetta un compenso per ogni giornata di seduta,
nella misura prevista dalla vigente normativa regionale (D.G.R. n.986 del 26/06/20072,
e D.G.R. n. 9 settembre 2010, n. 19193).

Il compenso non è corrisposto al Presidente di Commissione/funzionario regionale, ma
è versato dal soggetto attuatore direttamente in conto entrate nelle casse regionali
entro il termine di svolgimento delle procedure d’esame.
Tale previsione non si applica al personale regionale in quiescenza.

Ai Presidenti che non risiedono nella località di svolgimento degli esami spetta il
rimborso delle spese di viaggio e vitto, nelle misure e con le modalità previste dalle
norme vigenti per le missioni del personale regionale o delle altre amministrazioni di
riferimento, che è corrisposto direttamente dal soggetto attuatore del corso di
formazione, possibilmente al termine dell’ultima seduta d’esame e, comunque, non
oltre venti giorni da tale data predisponendo all’uopo l’apposito modello di
liquidazione.
(5. Presentazione istanza)
Gli interessati devono presentare istanza utilizzando il modello in Allegato 1, compilato
in ogni sua parte, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità.
D.G.R. n.986 del 26/06/2007 pubblicata sul BURP n. 110 del 01/08/2007 “Gettone di presenza per la
partecipazione alle commissioni d’esame previste dall’art. 29 della L.R. n.15/2002”.
3 D.G.R. n. 1919 del 9/09/2010, L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.
2
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La modulistica allegata al presente Avviso sarà disponibile anche sui siti istituzionali
della Regione Puglia alla pagina dedicata alla formazione professionale .

Quale ausilio per la compilazione dell’istanza, sezione titoli preferenziali, si consiglia di
consultare
il
Repertori
Regionali
(RRFP
ed
RRQPN)
sul
portale
www.sistema.puglia.it/rrfp.

L’istanza, corredata dalla copia del documento di identità valido, deve essere trasmessa
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:
commissioniesame.puglia@pec.rupar.puglia.it
indicando nell’oggetto, pena esclusione: “Manifestazione d’interesse per inserimento
nella lista dei PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE”.
Nelle more della completa attuazione dell’art. 22 della L.R. n. 67/2018, l’avviso rimane
sempre aperto sino a sopraggiunta diversa necessità da parte della Sezione
Formazione Professionale.
Al fine di consentire l’avvio del servizio in modo omogeneo sul tutto il territorio
regionale, è stabilita il 24/03/2021 la prima scadenza per la presentazione delle
istanze di partecipazione.
Successivamente, la possibilità di inoltrare istanza per la manifestazione di interesse
sarà sempre aperta e le istanze saranno esaminate secondo l’ordine di arrivo.
(6. Ammissibilità delle istanze, inserimento nella lista e nomina)

Le istanze sono ritenute ammissibili se:
- presentate da persone in possesso dei requisiti richiesti;
- pervenute via PEC all’indirizzo specificato;
- presentate utilizzando l’allegato 1;
- corredate da copia del documento di identità.
L’allestimento e la gestione della lista dei Presidenti di commissione è a cura del
Servizio Programmazione della Formazione Professionale a cui è affidata la materia.

I Presidenti di commissione inseriti nella lista, sono tenuti a partecipare alle attività
formative proposte dalla Regione Puglia, anche con il ricorso alla formazione a distanza
e/o ad altre risorse rese disponibili allo scopo.
L’inserimento nella costituenda lista non rappresenta obbligo ovvero automatismo di
nomina a Presidente di commissione che sarà, di volta in volta, effettuata dal citato
Servizio nel rispetto dei principi di indipendenza, parità di trattamento e di non
discriminazione e secondo i seguenti criteri:
5
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- rotazione tra gli iscritti e/o vicinanza (sede di lavoro o abitazione) al luogo di
svolgimento degli esami;
- pregressa esperienza come Presidente di Commissione;
- entità dell’esperienza professionale maturata riconducibile al settore dei Repertori in
cui si colloca la qualificazione che costituisce il riferimento del corso di formazione al
termine del quale è prevista la Commissione d’esame.
La Sezione Formazione Professionale provvederà alla pubblicazione della lista nonché
al suo aggiornamento, di norma ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul portale istituzionale.
(7. Nomina nelle commissioni d’esame)
Il Servizio programmazione della Formazione Professionale, individuato il nominativo
del Presidente, contatta l’interessato ai recapiti forniti, comunicando le date di
svolgimento dell’esame. L’interessato deve comunicare via mail al responsabile del
procedimento, entro massimo 7 giorni, la propria disponibilità o il rifiuto motivato. In
mancanza di conferma, il Servizio competente può individuare un altro nominativo
iscritto nella lista.
A conferma dell’avvenuta nomina formale della Commissione d’esame, il Presidente
incaricato è tenuto a trasmettere una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con cui attesta:
- di aver attivato, se necessaria, la procedura di richiesta di autorizzazione alla propria
amministrazione indicando la data del rilascio stesso. Se l’autorizzazione non è dovuta
l’interessato ne dà comunicazione;
- di aver svolto la formazione;
- la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- l’assenza di cause di incompatibilità. In presenza di una delle cause di incompatibilità,
il Servizio competente provvede ad individuare il nominativo di un altro iscritto nella
lista dei Presidenti di Commissione.

(8. Cause di incompabilità)
Gli iscritti nella lista non possono svolgere la funzione di Presidente di commissione
d’esame:
- nel soggetto titolato che ha erogato il percorso formativo e presso il quale si svolge
l’esame:
 se ricoprono un qualsiasi incarico professionale e/o svolgono o abbiano svolto
un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o
finanziaria nello stesso soggetto titolato negli ultimi due anni;
 se sono titolari, soci, amministratori o collaboratori, sotto qualsiasi forma ed a
qualunque titolo, dell’ente titolato erogatore del corso;
 se sono in condizioni che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di propri
parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
soggetti od organizzazioni con i quali gli interessati o i coniugi abbiano causa
6
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pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero
di soggetti od organizzazione di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali
siano amministratori o gerenti o dirigenti, e in ogni altro caso;
 se hanno pendenze economiche nei confronti del soggetto titolato presso il
quale si svolge l’esame e di non percepire compensi o maturare il diritto a
percepirne, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dal soggetto titolato stesso,
se non quanto espressamente previsto dalle norme nella forma di gettone di
presenza giornaliero e rimborso spese;
- se si trovano, rispetto ai candidati, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- se sussistono vincoli di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado, a
soggetti che risultino candidati nella procedura di certificazione in oggetto;
- se sono o sono stati coinvolti in attività di docenza a favore dei candidati che essi
dovranno esaminare;
- se si trovano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto ai
soggetti esterni (imprese partecipanti al progetto, impresa aggiudicataria,
subappaltatori, progettisti);
(9. Cancellazione dalla lista)
In ogni momento gli iscritti possono richiedere la cancellazione dalla lista dei
Presidenti salvo che nel frattempo non sia stata già definita la nomina a Presidente di
commissione.

Costituiscono, inoltre, motivi di cancellazione dalla lista dei Presidenti le seguenti
motivazioni:
a) il rifiuto a ricoprire l’incarico per più di due volte consecutive senza documentato
motivo. Si precisa che la mancata risposta alla richiesta di disponibilità equivale a
rifiuto;
b) accertate criticità metodologiche e comportamentali nella funzione, con ricadute
negative nella gestione della Commissione di esame;
c) la mancata partecipazione alle commissioni d’esame per le quali sia stata data la
disponibilità per iscritto ad essere nominati per un numero di volte superiore a due
senza documentato motivo;
d) se, al momento della nomina, siano venuti meno uno o più requisiti e condizioni di
ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso;
e) mancato invio delle eventuali integrazioni e documentazioni richieste
dall'Amministrazione se tale documentazione non è acquisibile d'ufficio e se la
mancata collaborazione ha reso impossibile effettuare i controlli ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
f) la non veridicità delle dichiarazioni fatte, a seguito dei controlli effettuati ai sensi
degli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
7
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L’iscritto il cui nominativo sia cancellato dalla lista può ripresentare la propria
candidatura dopo un anno dalla data dell’atto con cui è stata disposta la cancellazione.

(10. Tutela privacy)
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Designato al trattamento è il
dirigente della Sezione Formazione Professionale. Tutte le informazioni e i dati di cui la
Regione Puglia entrerà in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto della vigente normativa.
(11. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive)
Le dichiarazioni sostitutive presentate, sono sottoposte a controlli e verifiche da parte
della Regione Puglia secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. Per svolgere i suddetti controlli, il Servizio competente può chiedere
agli interessati i documenti e le informazioni necessarie che non è possibile acquisire
d'ufficio.
E' disposta la decadenza dalla lista di cui al presente avviso qualora dai controlli
effettuati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

(12. 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
la
Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, Viale Corigliano 1 - 70132 Bari;
- il Responsabile dell’adozione della "Manifestazione d'interesse" è il dirigente
resposabile della Sezione Formazione Professionale;
- la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso è il Servizio
Programmazione della Formazione Professionale;
- il Responsabile del procedimento della gestione degli elenchi è la funzionaria Rossana
Ercolano.
(13. Informazioni sull’Avviso)
Il presente Avviso è reperibile sul BURP e nei siti istituzionali della Regione Puglia nella
sezione formazione professionale Informazioni possono inoltre essere richieste al
servizio Programmazione della formazione professionale, al numero: 099-7307332.
Allegati al presente Avviso:
1) Istanza per ammissione nella lista dei presidenti di commissione della Regione
Puglia
8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

2) Informativa della Regione Puglia agli interessati ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
3) Dichiarazione sostitutiva post nomina relativa alla assenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità

9
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ALLEGATO 1
ISTANZA PER AMMISSIONE NELLA LISTA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
DELLA REGIONE PUGLIA
Alla dirigente della
Sezione Formazione Professionale
della Regione Puglia
VIA CORIGLIANO, n.1
70132 - BARI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il / La sottoscritt__
Cognome

data di nascita
codice fiscale

Nome

comune di nascita

cittadinanza

indirizzo di residenza
comune di residenza
telefono

Prov.

numero civico

posta elettronica

c.a.p.

Prov.

presenta manifestazione d’interesse all’inserimento nella lista dei

PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’

REQUISITI

(indicare con una X opzione scelta)

1) di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti
nel Capo I del Titolo II del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis comma 1,

10

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012,
articolo 1, comma 46 

2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa 

3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti 

4) di possedere il seguente titolo di studio (di livello pari o superiore al diploma di scuola secondaria
superiore):

5) di aver svolto la funzione di Presidente di commissione d’esame 
Specificare in esito a corsi a titolarità:
- della Regione Puglia 
- MIUR 
- altro (specificare) 
Specificare il numero complessivo di commissioni:
- da 1 a 5 commissioni 
- da 5 a 10 commissioni 
- oltre 10 commissioni 

6a) di essere funzionario pubblico con un livello di inquadramento pari almeno ad un livello D 
 in servizio da almeno 3 anni
 in quiescenza da massimo 5 anni 
Descrivere di seguito l’esperienza professionale complessiva maturata in qualità di funzionario pubblico
(ruolo ricoperto, amministrazione, periodo di servizio)
Ruolo ricoperto (funzionario
istruttore o amministrativo)
Es.: Funzionario amministrativo

Presso amministrazione (Regione,
Provincia, ecc.):
Es: Regione Puglia – Sezione
Formazione Professionale

Indicare la durata del servizio
(giorno/mese/anno)
Es: da 01.01.2001 a oggi

6b) di essere un esperto in processi formativi 
Descrivere brevemente la propria esperienza) (max 5 righe):

e/o
6c) di operare/aver operato in uno o più settori compresi nei Repertori Regionali (RRFP e RRQPN)
entro cui si collocano le qualificazioni professionali riconosciute dalla Regione Puglia 
Indicare nella tabella seguente il settore in cui si è operato, la durata del servizio e il corrispondente
settore del RRFP/RRQPN
Settore di svolgimento del
servizio (denominazione e
breve descrizione del settore)

Indicare la durata del servizio
(giorno/mese/anno)

11
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Es: Difesa del suolo. Servizio
regionale che si occupa di…

Dal 01.01.2001 – ad oggi

Ambiente, ecologia e sicurezza

(*) indicare il settore selezionandolo tra i 26 contenuti nella tabella posta in calce alla presente dichiarazione. Per
approfondimenti: www.sistema.puglia.it/rrfp.

7) di essere un docente o ricercatore universitario, ovvero dirigente scolastico o docente di ruolo di
scuola media superiore o dei Centri per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di indirizzo coerente con uno o
più settori compresi nei Repertori Regionali (RRFP e RRQPN) entro cui si collocano le qualificazioni
professionali riconosciute dalla Regione Puglia:
 in servizio da almeno 3 anni
 in quiescenza da massimo 5 anni 
Indicare di seguito il ruolo ricoperto, l’amministrazione, gli anni di servizio svolti e il corrispondente settore
del RRFP/RRQPN
Ruolo ricoperto
(docente o
ricercatore
universitario,
dirigente scolastico o
docente di ruolo

Presso l’
amministrazione
(Università, Scuola
Secondaria
Superiore, CPIA, ecc.)

Indicare la durata del
servizio (da
gg/mese/anno a
gg/mese/anno)

Indirizzo di studio

Es: docente di …

Es: Istituto Tecnico

01.01.2001- ad oggi

Amministrazione,
finanza e marketing

Settore in cui si
collocano le
qualificazioni
professionali
riconosciute dalla
Regione Puglia
coerente con
l’indirizzo (*)
Es: Trasversale

(*) indicare il settore selezionandolo tra i 26 seguenti contenuti in calce alla tabella. Per i licei indicare:
non specificabile. Per approfondimenti: www.sistema.puglia.it/rrfp )
DISPONIBILITA’

8) di essere disponibile a svolgere la funzione di presidente nelle seguenti province:
Bari 
Foggia
Barletta-Andria-Trani 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 

PRESA VISIONE E INFORMATIVA PRIVACY
9) di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n.
679/2016 ( c.d. GDPR) ., che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegat
a saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel l’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e nei limiti precisati nell’informativa ricevuta 

Data _____________________
____________, lì _________________

F I R M A __________________________

_________________________________________________________________________________________
Settori del Repertorio Regionale (RRFP/RRQPN) Per
1. agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca
2. ambiente ecologia e sicurezza

approfondimenti: www.sistema.puglia.it/rrfp
14. informatica
15. lavorazioni orafe
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3. artigianato artistico
4. cartotecnica stampa editoria
5. chimica e farmaceutica
6. comunicazione pubblicità pubbliche relazioni
7. credito, finanza, assicurazioni gestione e intermediazione immobiliare area assicurazioni
8. credito, finanza, assicurazioni, gestione ed intermediazione immobiliare area banca
9. distribuzione commerciale
10. edilizia ed impiantistica
11. educazione e formazione
12. fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, estrazione e
lavorazione pietre - area marmo
13. fabbricazione di prodotti in materiali non metalliferi, estrazione e
lavorazione pietre - area vetro cavo

16. legno, mobili e arredamento
17. logistica e trasporti
18. produzioni alimentari
19. produzioni metalmeccaniche
20. servizi socio sanitari
21. spettacolo

22. sport benessere e cura della persona
23. tessile abbigliamento calzature e pelli
24. trasversale
25. turismo alberghiero e ristorazione

26. vendita e riparazione di auto e moto veicoli

13
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ALLEGATO 2

INFORMATIVA DELLA REGIONE PUGLIA AGLI INTERESSATI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” (GDPR)
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione sezione Formazione
professionale della Regione Puglia saranno trattati secondo quanto previsto dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di
seguito GDPR)”.
La informiamo, inoltre, che:

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati dal personale autorizzato nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità
informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati
ai fini della costituzione della lista dei Presidenti di commissione d’esame e comunicati
alla Sezione Formazione professionale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite (L. n. 845/78 e del Dlgs 13/2013 e s.m.i. art. 29 della
L.R. n. 15/2002; Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii);

2. i dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative alla costituzione della lista dei Presidenti di
commissione d’esame per il quale vengono comunicati;
3. l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in
relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a
fornirli potrà determinare l’impossibilità all’esame dell’istanza da parte della
Sezione Formazione professionale, designata al trattamento dei dati personali
ai sensi delle D.G.R. 30 gennaio 2019, n. 145 e 29 maggio 2018, n. 909;
4. i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono:
rpd@regione.puglia.it;
5. il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi delle D.G.R. 30 gennaio
2019, n. 145 e 29 maggio 2018, n. 909, è la Giunta regionale unitamente al
Presidente della Giunta Regionale; il Designato al trattamento dei dati è il
Dirigente pro-tempore della Sezione Formazione professionale della Regione
Puglia;
6. i Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del designato del trattamento e
Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;
14
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7. gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati alla struttura del
designato del trattamento e Responsabile del procedimento;
8. il Suo nome e cognome nell’ambito della lista saranno pubblicati sul sito
istituzionale della Regione Puglia;
9. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche
(D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
10. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un
Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti
dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la
profilazione;
11. i Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
a. Autorità di Audit e di Certificazione del POR FSE 2014-2020 della
Regione Puglia;
b. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi
previsti dalla legge;
c. Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge
(ad es. in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del
principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, c. 5 della
L. 241/1990);
d. Altre Direzioni/Settori della Regione per gli adempimenti di legge o per
lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza;
e. Autorità di gestione POR FSE 2014-2020 della Regione Puglia;
12. ogni Interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679, quali: la conferma dell’esistenza o meno dei suoi
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso,
rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al
Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente;
13. lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la
rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(rpd@regione.puglia.it);
14. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo
(http://www.garanteprivacy.it/).
15

56059

56060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POST NOMINA
RELATIVA ALLA ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI
INTERESSE E DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a ____________________________ il
……………….………………, nominato con nota prot AOO/137/___________________(riportare estremi della
nomina regionale) a ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione d’esame finale per il corso
____________________________, erogato dall’Organismo formativo ______________________________,
che si terrà nei giorni ______________________ ,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;
DICHIARA

(indicare con una X opzione scelta)
1) di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I del Titolo II del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis comma 1, lettera c),
del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1,
comma 46 ;
2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa ;
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti ;
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto ai soggetti
esterni (candidati che partecipano alla procedura di cui sopra, imprese partecipanti alla gara, impresa
aggiudicataria, subappaltatori, progettisti) coinvolti nel procedimento ;
5) di non trovarsi, rispetto ai candidati, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado ;
6) di non essere, rispetto al’Organismo Formativo di cui sopra, in condizioni che possano coinvolgere
interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i
quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi,
ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli si amministratore o gerente o dirigente,
e in ogni altro caso ;
7) di non essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro il 2° grado, a
soggetti che risultino candidati nella procedura di certificazione in oggetto ;
8) di non ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo, nell’ambito
dell’Organismo formativo erogatore del corso, in particolare, di non ricoprire o non aver ricoperto negli
ultimi 2 anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria
presso lo stesso organismo ;
9) di non aver svolto docenza nei confronti dei candidati all’esame in oggetto, nell’ambito della
formazione svolta ;
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10) di non esser titolare socio, amministratore o collaboratore, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo,
dell’Organismo formativo erogatore del corso ;
11) di non percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo,
dell’Organismo formativo erogatore del corso, se non quanto espressamente previsto dalle norme nella
forma di gettone di presenza giornaliero e rimborso spese ;
12) di aver fruito della formazione prevista dalla Regione Puglia per i Presidenti di commissione ;
13) di confermare il possesso, alla data attuale, dei requisiti previsti dall’Avviso “Manifestazione
d’interesse per inserimento nella lista dei PRESIDENTI DI COMMISSIONE D’ESAME” ;
14) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura e per le
finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel informato, ai sensi e per gli
effetti di cui al D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e il Reg. (UE) n. 679/2016 ( c.d. GDPR), che i dati personali
raccolti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nei limiti precisati
nell’informativa ricevuta .
15) di aver ottenuto in data……………………l’autorizzazione da parte della propria amministrazione allo
svolgimento della funzione di Presidente della commissione d’esame prevista  ovvero
di non dover richiedere alcuna autorizzazione da parte di alcuna amministrazione per lo svolgimento della
funzione di Presidente della commissione d’esame 
La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.
luogo e data

Firma
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ALLEGATO B – AMMESSI NELLA LISTA dei “PRESIDENTE DI COMMISSIONI D’ESAME DI FORMAZIONE
PROF.LE” (Aggiornamento prima lista)

AMMESSI NELLA LISTA dei “PRESIDENTE DI COMMISSIONI D’ESAME DI FORMAZIONE PROF.LE”
(Aggiornamento prima lista adottata con AD N. 676 del 13 aprile 2021)

DATA PROT.
INGR

N. PROTOCOLLO
D'INGRESSO

COGNOME

NOME

19/11/2021

0043789

PAPARESTA

DANIELA

19/11/2021

0043787

SOLLECITO

GIACOMO

08/10/2021

0038330

DIFILIPPO

GIOVANNI

15/07/2021

0028619

LA ROCCA

COSIMO

24/05/2021

0021076

LASCIARREA

GIUSEPPE

09/06/2022

0018438

FORTUNA

FABIO

13/06/2022

0019321

MINENNA

CARMELA

10/03/2022

0007919

CASCIONE

FRANCESCO ANTONIO

13/05/2021

0019768

LASORSA

ANNAROSA

10/03/2022

0007915

DECATALDO

TEODORO

03/05/2021

0018008

SPADA

FRANCESCO

23/04/2021

0016909

MANGANO

MATTEO

15/03/2022

0008471

COLUCCI

LUIGI

09/02/2022

0004435

LABBATE

GIULIANO

22/02/2022

0005981

LIACI

COSIMA ANTONIA

17/02/2022

0005613

RUSSO

GIUSEPPE

12/04/2022

0011777

SANTORO

GIOVANNA MARCELLA

18/05/2022

0015893

MAZZINI

LORENZO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELEGATO SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 26 agosto 2022, n. 773
Avviso approvato con A.D. n. 740 del 01.08.2022, “Concessione di contributi ad Organizzazioni di Volontariato
e di Promozione Sociale per azioni di prevenzione e di cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni
di disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con
collocamento in strutture residenziali o in regime di affidamento familiare, in attuazione della DGR n. 950
del 04.07.2022”. Modello C “PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa” - Errata corrige.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO SU DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI
Visti:
 Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
 Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;
 Legge Regionale 31 dicembre 2010 n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
 Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante “Determinazione - Linee
guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
 Legge 6 giugno 2016 n. 106 con la quale il Governo è stato delegato per la riforma del Terzo Settore
dell’impresa sociale;
 D.l.gs. 3 luglio 2017, n.117 e s.m.i., recante “Codice del Terzo settore” con il quale si è provveduto al
riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
 Deliberazione della Giunta Regionale del 04.07.2022, n. 950 “ Art. 18 L.R. n. 19/2010. Applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. e variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022/2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii. Finalizzazione dei fondi 5 per mille dell’IRPEF;
 gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
 la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
 gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
 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;
 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;
 la nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
 il Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 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 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”;
 Vista la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
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2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
richiamata la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 pubblicata sul BURP n. 14 del 26-01-2021 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, 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;
considerato che con DGR 1289 del 28/07/2021 sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento
fra cui il Dipartimento al Welfare;
considerato che con DPGR 263 del 10/08/2021 vengono rinominate le due sezioni del Dipartimento al
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà.
richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva alla Dott.ssa Laura Liddo;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 199/01 del 16/02/2022 con cui vengono rimodulati alcuni
Servizi dell’Amministrazione regionale fra cui il Servizio Minori, Famiglie e pari opportunità del Dipartimento
Welfare, che cessa la sua funzione a favore dell’istituzione del nuovo Servizio rinominato Servizio Minori,
Famiglie e Pari opportunità e Tenuta registri;
richiamata la Determinazione 013/09 del 4/03/2022 con cui viene conferito l’incarico di direzione del
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità e Tenuta registri alla dott.ssa Angela Di Domenico;
vista la D.D. 146/DIR/2022/410 avente ad oggetto “Delega di funzioni dirigenziali ex art. 17 co. 1-bis del D.
Lgs 165/2011 e art. 45 l.r. 10/2007”;
Preso atto della contestuale assenza temporanea della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
della Dirigente del Servizio Inclusione Sociale Attiva, accessibilità dei servizi sociali, contrasto alle povertà
e Asp;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
- l’art 18 della L.R. n 19/2010 denominato: “Iscrizione e utilizzo della quota 5 per mille dell’IRPEF”
espressamente prevede:
 al comma 1 “ E’ istituito nella parte entrate del bilancio di previsione, nell’ambito della UPB 01.02.03,
il capitolo 1021000, la cui declaratoria è “Proventi della quota 5 per mille dell’IRPEF in favore della
Regione Puglia” e corrispondente e vincolato capitolo di parte spesa 785012, UPB 05.02.01, la cui
declaratoria è “Spese per interventi straordinari di grave indigenza, finanziati con i fondi del 5 per mille
IRPEF devoluto alla Regione Puglia”, con uno stanziamento per l’anno 2011, in termini di competenza
e cassa, di euro 12.368,60”;
 al comma 2 “Entro il 31 marzo di ciascun anno la Giunta regionale, con proprio atto, definisce le
finalizzazioni dei fondi assegnati dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’annualità precedente
e assegna alla competenza del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria gli
adempimenti esecutivi”;
- la Regione Puglia con DGR n. 950 del 04-07-2022 ha disposto di finalizzare, in coerenza con quanto previsto
dall’art 18 comma 2 della L.R 19/2010, l’utilizzo di una quota parte dei fondi di assegnati alla Regione
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Puglia, a titolo di 5 per 1000, pari a € 40.000,00, mediante destinazione degli stessi al finanziamento di
una progettualità promossa da Enti del Terzo Settore e finalizzata a realizzare azioni di prevenzione e cura
odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico seguiti dai servizi sociali e/o
sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in strutture residenziali o in regime di
affidamento familiare;
- con A.D. n. 740 del 01.08.2022, pubblicato sul BURP n. 87 del 04.08.2022, è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Concessione di contributi ad Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale per azioni
di prevenzione e di cura odontoiatrica in favore di minorenni in condizioni di disagio socioeconomico
seguiti dai servizi sociali e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari di tutela con collocamento in strutture
residenziali o in regime di affidamento familiare, in attuazione della DGR n. 950 del 04.07.2022”, e si
è provveduto all’assunzione della prenotazione di spesa pari a € 40.000,00 sul capitolo U1204078 del
Bilancio Vincolato dell’esercizio 2022 denominato: “ Spesa per interventi straordinari in favore di minori
in condizione di povertà, promossi da enti del Terzo Settore”, come da indicazioni riportate nella Sezione
Adempimenti Contabili ex D.L.gs.n.118/2011 e s.m.i.;
- l’art. 5 del citato Avviso prevede espressamente “Le risorse messe a disposizione per la realizzazione degli
interventi sopra specificati da parte di organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale,
sono pari a euro € 40.000,00. Il contributo concesso si intende unicamente a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate. Il contributo è concesso dalla Regione Puglia nella misura
massima del 70% del costo complessivo del progetto e non può superare la somma massima di Euro
40.000,00. La restante quota dovrà essere coperta dall’organismo beneficiario a titolo di compartecipazione
e può essere raggiunta anche attraverso la valorizzazione del volontariato.”
Rilevato che il Modello C “PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa”, allegato all’Avviso
approvato con il citato AD n. 740/2022, per mero errore materiale, riporta nella sezione “TOTALE” alla voce
“TOTALE COSTO PROGETTO” la dicitura “Max € 40.000” riferito invece al limite massimo del contributo
regionale, ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 5 dell’Avviso;
Tenuto conto che solo le prescrizioni stabilite nell’Avviso, in quanto lex specialis, rilevano ai fini della disciplina
della procedura selettiva vincolando non solo i concorrenti ma anche l’amministrazione procedente;
Tenuto conto altresì che i modelli di domanda predisposti dall’amministrazione rappresentano solo uno
strumento operativo a disposizione dei concorrenti per agevolare la partecipazione alla procedura selettiva in
questione in conformità con il contenuto dispositivo dell’avviso;
Considerato, quindi, che, in ragione di quanto previsto dal citato art. 5 dell’Avviso, non rileva ai fini della
formulazione della proposta progettuale, la previsione del limite massimo di € 40.000, quale costo totale del
progetto, riportata nel Modello C di cui all’AD n. 740/2022 dovendosi applicare quanto previsto nell’art. 5
dello stesso Avviso che fissa invece in € 40.000,00 il valore massimo del contributo regionale;
Tanto premesso e considerato, si ritiene di procedere alla rettifica del suddetto Modello C, secondo quanto
riportato nell’ allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, confermando i
termini per la presentazione delle domande di partecipazione, trattandosi di correzioni che non riguardano
elementi essenziali dell’Avviso e tenuto conto, peraltro, che alla data odierna non sono pervenute istanze di
ammissione a contributo.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Garanzie alla 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento 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. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO SU DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI
-

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 rettificare il Modello C “PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa”, allegato all’Avviso
approvato con A.D. n. 740 del 01.08.2022, che viene sostituito con il Modello C allegato, quale parte
integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
3. Di confermare tutte le altre disposizioni del predetto Avviso tra cui, in particolare, i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione previsti all’art. 8 dello stesso Avviso.
Il presente provvedimento
- si compone di n. 6 facciate, incluso il Modello C, è adottato interamente in formato digitale in un unico
originale 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 regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale;
- viene pubblicato all’Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul
portale “sistema.puglia.it” per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione
documentale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato sul BURP;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione di I livello ”Provvedimenti”, Sottosezione di II livello
“Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”;
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare.
La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari
Opportunità e Tenuta Registri
con delega di funzioni dirigenziali assegnata con
AD 146/2022/410
			
Dott.ssa Angela Di Domenico
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato, di cui al presente atto, è stato espletato nel
rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo
la normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maddalena Mandola
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Modello C

Modello C - PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa
COSTI DEL PROGETTO

Massimali
SPESE DIRETTE

A1

Risorse Umane

A

Totale Progettazione

B1
B2
B
C1

Risorse Umane
Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori
Totale Promozione, informazione, sensibilizzazione
Risorse Umane

C2

Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori

E2
E3
E4

Totale Segreteria, coordinamento e monitoraggio di
progetto
Risorse Umane
Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori
Materiale didattico
Fideiussione
Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane
Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari
Assicurazione destinatari
Totale Funzionamento e gestione del progetto
Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale
progetto)
Formazione
Ricerca
Altro

E

Totale Affidamento attività a soggetti esterni delegati

F1
F2
F3
…

(specificare)
(specificare)
(specificare)

C
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D
E1

€
A.1+E.1 max 5% del
totale progetto

max 10% del totale
progetto

A.1+E.1 max 5% del
totale progetto

max 30% del totale
progetto

Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel
piano e da dettagliare ANALITICAMENTE)
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)
SPESE INDIRETTE
Spese generali di funzionamento non direttamente
max 10% del totale di
G
riconducibili alle attività di progetto
progetto
TOTALE
TOTALE COSTO PROGETTO, di cui
Finanziamento regionale (70% del costo totale progetto – max € 40.000,00)
Cofinanziamento del soggetto proponente
F

di cui cofinanziato da soggetti partner (solo se ricorre il caso)*
** Inserire tante righe quanti sono i soggetti partner che cofinanziano il progetto

(luogo e data)
Firma del legale rappresentante

Importo Totale

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

€
€
€
€
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 30 agosto 2022, n. 164
A.D. n. 1/2022 “Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”. Presa d’atto
degli esiti delle attività di valutazione.
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;
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;
vista la Legge 15 luglio 2022 n. 99 “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore”
pubblicata in G.U. n. 173 del 26.07.2022.
Vista la relazione di seguito riportata:
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
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-

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.
Con A.D. n. 1 del 13.01.2022, la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ha approvato la “Manifestazione
di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS” in cui, al paragrafo G) Modalità e termini per
la presentazione delle istanze, è espressamente previsto che “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 inoltrate, a pena di esclusione, esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo 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”. Detto
termine, con A.D. n. 30 del 21.02.2022 è stato prorogato al 15.03.2022 e con A.D. n. 42 del 10.03.2022 è stato
ulteriormente prorogato al 31.03.2022.
Con A.D. n. 64 del 02.05.2022, è stato istituito il Nucleo di valutazione di ammissibilità e merito delle proposte
progettuali pervenute entro il suddetto termine (cfr. Allegato A al presente atto):
- Efficienza Energetica: n. 4 istanze;
- Nuove Tecnologie della Vita: n. 4 istanze;
- Servizi alle Imprese: n. 10 istanze.

Con nota prot. n. AOO_162/0005091 del 28.06.2022, la presidente del Nucleo di valutazione ha trasmesso
al RUP i verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione che si sono svolte, previa convocazione della stessa
presidente, nelle date 10.05.2022, 26.05.2022, 20.06.2022, 22.06.2022 e 24.06.2022.
Il Nucleo istituito, così come previsto al par. H) “Procedure e Criteri di valutazione” della Manifestazione di
interesse e così come riportato nei verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo alla
verifica dei requisiti di ammissibilità, ammettendo alla valutazione di merito solo n. 17 delle n. 18 proposte
progettuali pervenute. (cfr. Allegato B al presente atto). Nello specifico, dal verbale n. 2 del 26.05.2022, si
rileva che all’esito delle prime valutazioni, il Nucleo ha ammesso alla valutazione di merito n. 14 istanze e
ha comunicato al RUP la necessità, prima di procedere alla valutazione di merito, di richiedere precisazioni
sulla documentazione trasmessa da n. 3 istituzioni scolastiche, ai sensi del paragrafo H) della Manifestazione
d’Interesse, nonché di ritenere non ammissibile l’istanza dell’IISS Bachelet-Galilei “in quanto non rispondente
ai requisiti minimi previsti per le compagini costitutive delle Fondazioni di partecipazione di cui al paragrafo
E) della Manifestazione d’Interesse, non rientrando l’Ente di gestione del Parco d’Alta Murgia nella definizione
di Ente locale”. Il RUP, in data 30.05.2022, ha provveduto ad inviare le note di richiesta di precisazioni alle
suddette istituzioni scolastiche e la nota informativa relativa alla candidatura ritenuta non ammissibile. Tutte
le istituzioni scolastiche hanno riscontrato le note del RUP.
Nelle sedute del 20.06.2022, 22.06.2022 e 24.06.2022 lo stesso Nucleo di Valutazione ha proceduto, per
ciascuna proposta progettuale dichiarata ammissibile, all’attribuzione dei punteggi previsti come può evincersi
dall’allegato 2 al verbale n. 5 del 24.06.2022. (cfr. Allegato C al presente atto)
In data 26.07.2022 è stata pubblicata in G.U. n. 173 la Legge 15 luglio 2022 n. 99 “Istituzione del Sistema
terziario di istruzione tecnologica superiore”, in vigore dal 27.07.2022, che riforma in maniera sostanziale la
disciplina de quo e che:
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-

agli artt. 3 (Identità degli ITS Academy), 4 (Regime giuridico degli ITS Academy) e 7 (Standard minimi
per l’accreditamento degli ITS Academy) stabilisce le regole per la costituzione dei nuovi ITS Academy
rinviando numerosi aspetti a successivi decreti attuativi da adottare ai sensi dell’art 14, comma 6 della
medesima legge;

-

all’art. 14 (Fase transitoria e attuazione) comma 1, stabilisce che:
“Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono
temporaneamente accreditate:
a) le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019;
b) le fondazioni ITS Academy accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera a) ed entro la
data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero
di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che
dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;
c) le fondazioni ITS Academy già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali
sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.”

-

Considerato che, alla luce di tale previsione normativa, nessuna delle proposte selezionate in esito
alla Manifestazione di interesse in parola rientrerebbe nelle tre fattispecie indicate al citato art. 14 e
considerato altresì che le stesse fanno riferimento a criteri previsti dagli ormai superati 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 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”,

-

si ritiene, con il presente provvedimento, di prendere atto delle risultanze delle attività del Nucleo di
valutazione, così come riportate negli Allegati A, B e C, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali,
specificando che i conseguenti effetti giuridici ed eventuali diritti in capo ai soggetti interessati sono
da valutare alla luce dell’intervenuta nuova norma in materia (Legge 15 luglio 2022 n. 99). Pertanto
si rinvia ogni ulteriore determinazione, a valle della completa definizione del quadro normativo per
l’accreditamento degli ITS Academy, così come previsto dalla Legge 15 luglio 2022 n. 99, ferma restando
la facoltà dei soggetti proponenti di porre in essere attività propedeutiche sotto la propria esclusiva
responsabilità e senza alcun obbligo per l’Amministrazione regionale.

Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Istruzione e Università, nonché sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza del cittadini, secondo
quanto disposto dal regolamento (UE) n. 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei
dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 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
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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;
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
- di prendere atto delle risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 64/2022, così
come riportate negli Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, specificando
che i conseguenti effetti giuridici ed eventuali diritti in capo ai soggetti interessati sono da valutare alla luce
dell’intervenuta nuova norma in materia (Legge 15 luglio 2022 n. 99);
- di rinviare ogni ulteriore determinazione, a valle della completa definizione del quadro normativo per la
accreditamento degli ITS Academy, prevista dal comma 6 dell’art 1 della Legge 15 luglio 2022 n. 99;
- 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, composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da n. 1 pagina, l’Allegato B
composto da n. 1 pagina e l’Allegato C composto da n. 1 pagina, per complessive n. 7 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

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che non è stato predisposto documento per estratto che deve essere utilizzato
per la pubblicità legale.
									
Il Funzionario Istruttore
								
Responsabile della Sub-Azione 10.3.b
									
Dott. Gabriele Valerio
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Allegato A

“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”
approvata con A.D. n. 1 del 13/01/2022 pubblicata sul BURP n. 8 del 20/01/2022
PROPOSTE PROGETTUALI PERVENUTE
N.

Denominazione soggetto proponente

Area Tecnologica

1

IISS Pacinotti di Taranto

Efficienza Energetica

2

IISS Righi di Taranto

Efficienza Energetica

3

ITIS ALTAMURA- DA VINCI di Foggia

Efficienza Energetica

4

ITT Giorgi di Brindisi

Efficienza Energetica

1

IT CASSANDRO - FERMI - NERVI di Barletta (BT)

Nuove Tecnologie della Vita

2

ITS "G. DELEDDA" di Lecce

Nuove Tecnologie della Vita

3

IT NOTARANGELO - ROSATI di Foggia

Nuove Tecnologie della Vita

4

I.I.S.S. "Galilei-Costa-Scarambone" - Lecce

Nuove Tecnologie della Vita

1

Bachelet-Galilei di Gravina in Puglia (BA)

Servizi alle imprese

2

IIS RICCARDO LOTTI - UMBERTO I di Andria (BT)

Servizi alle imprese

3

ITE VITALE GIORDANO di Bitonto (BA)

Servizi alle imprese

4

IISS Perrone di Castellaneta (TA)

Servizi alle imprese

5

IISS Pitagora di Taranto

Servizi alle imprese

6

IISS DELL'AQUILA-STAFFA di Trinitapoli (BT)

Servizi alle imprese

7

I.I.S.S. "Colasanto" di Andria (BT)

Servizi alle imprese

8

IISS Vespucci di Gallipoli (LE)

Servizi alle imprese

9

IISS Marco Polo di Bari

Servizi alle imprese

10

I.T.E.T. A.M. TANNOIA - Corato (BA)

Servizi alle imprese
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Allegato B

“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”
approvata con A.D. n. 1 del 13/01/2022 pubblicata sul BURP n. 8 del 20/01/2022
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
N.

Denominazione soggetto proponente

Area Tecnologica

ESITO

1

IISS Pacinotti di Taranto

Efficienza Energetica

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2

IISS Righi di Taranto

Efficienza Energetica

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

ITIS ALTAMURA- DA VINCI di Foggia

Efficienza Energetica

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

ITT Giorgi di Brindisi

Efficienza Energetica

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

1

IT CASSANDRO - FERMI - NERVI di Barletta (BT)

Nuove Tecnologie della Vita

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

2

ITS "G. DELEDDA" di Lecce

Nuove Tecnologie della Vita

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

IT NOTARANGELO - ROSATI di Foggia

Nuove Tecnologie della Vita

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

I.I.S.S. "Galilei-Costa-Scarambone" - Lecce

Nuove Tecnologie della Vita

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

1

Bachelet-Galilei di Gravina in Puglia (BA)

Servizi alle imprese

NON AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI
MERITO in quanto non rispondente allo
standard organizzativo e ai requisiti minimi
richiesti ai soggetti fondatori della Fondazione
ITS, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 (par. E
della Manifestazione di interesse)

2

IIS RICCARDO LOTTI - UMBERTO I di Andria (BT)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

3

ITE VITALE GIORDANO di Bitonto (BA)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

4

IISS Perrone di Castellaneta (TA)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

5

IISS Pitagora di Taranto

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

6

IISS DELL'AQUILA-STAFFA di Trinitapoli (BT)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

7

I.I.S.S. "Colasanto" di Andria (BT)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

8

IISS Vespucci di Gallipoli (LE)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

9

IISS Marco Polo di Bari

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

10

I.T.E.T. A.M. TANNOIA - Corato (BA)

Servizi alle imprese

AMMESSO ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

ITIS ALTAMURA- DA VINCI di Foggia

ITT Giorgi di Brindisi

IISS Righi di Taranto

IISS Pacinotti di Taranto

ITS "G. DELEDDA" di Lecce

IT CASSANDRO - FERMI - NERVI di Barletta (BT)

IT NOTARANGELO - ROSATI di Foggia

I.I.S.S. "Galilei-Costa-Scarambone" - Lecce

I.I.S.S. "Colasanto" di Andria (BT)

ITE VITALE GIORDANO di Bitonto (BA)

IISS Marco Polo di Bari

IISS Pitagora di Taranto

I.T.E.T. A.M. TANNOIA - Corato (BA)

IISS Vespucci di Gallipoli (LE)

IISS DELL'AQUILA-STAFFA di Trinitapoli (BT)

IIS RICCARDO LOTTI - UMBERTO I di Andria (BT)

IISS Perrone di Castellaneta (TA)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Denominazione soggetto proponente

1

N.

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Servizi alle imprese

Nuove Tecnologie della Vita

Nuove Tecnologie della Vita

Nuove Tecnologie della Vita

Nuove Tecnologie della Vita

Efficienza Energetica

Efficienza Energetica

Efficienza Energetica

Efficienza Energetica

Area Tecnologica

5

7

7

6

7

7

7

6

8

7

9

8

10

7

7

8

8

6

7

7

7

8

8

8

9

8

8

8

9

9

8

8

8

8

COERENZA KNOW-HOW

6

7

6

6

7

7

8

9

9

9

7

8

9

8

7

7

8

RISORSE

VALUTAZIONE DEI CRITERI DI MERITO

12

14

12

12

14

14

12

12

18

14

14

14

18

12

12

12

16

8

8

7

7

7

8

7

8

8

7

7

7

7

7

7

9

7

15

15

17,5

20

17,5

17,5

22,5

22,5

20

20

20

22,5

17,5

15

20

22,5

22,5

SVILUPPO
PERCORSO
ECONOMICO
PARTNERSHIP
FORMATIVO
TERRITORIALE

“Manifestazione di interesse per la Costituzione di n. 3 nuove Fondazioni ITS”
approvata con A.D. n. 1 del 13/01/2022 pubblicata sul BURP n. 8 del 20/01/2022

3

3

4

3

3

4

3

4

4

3

4

3

3

4

3

4

3

6

6

7

7

8

8

8

8

8

6

8

8

8

7

8

6

8

INTEGRAZIONE ECONOMICITA'

61

67

67,5

68

71,5

73,5

75,5

78,5

83

74

77

79,5

81,5

68

72

76,5

80,5

TOTALE

Allegato C
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 25 agosto 2022, n. 562
Concessione di contributi regionali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della Legge regionale 30 novembre 2000,
n. 17. Impegno di spesa di € 4.000.000,00 sul Cap. 511019 del Bilancio per l’Es. Fin. 2022. Aggiornamento
elenco Idonei del precedente A.D. n. 468 del 15/07/2022 così come individuati nell’allegato “A” quale parte
integrante del presente atto.

Il Responsabile della pianificazione e gestione interventi sui canali Servizio Autorità Idraulica, P.O. Michele
Tamborra della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 17/2000 sono di competenza dei Comuni “l’esecuzione delle piccole
manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti
e dei corsi d’acqua”; nel mentre, la L.R. n. 13/2001 all’art. 3 prevede la possibilità per la Regione di
concedere finanziamenti ai Comuni per interventi di loro competenza;

-

la finalità degli interventi da ammettersi a finanziamento è orientata a lavori di pulizia degli alvei
e di manutenzione ordinaria e straordinaria tesa all’eliminazione di eventuali ostacoli al regolare
scorrimento delle acque;

-

con D.G.R. n. 405 del 28/03/22 la Giunta Regionale ha concesso contributi regionali per interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale, ai sensi dell’art. 24, c.
2, lett. m) della Legge Regionale 30 Novembre 2000, n. 17, definendo i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi alle Amministrazioni comunali;

-

con l’A.D. n. 202 del 07/04/2022 la Sezione Lavori Pubblici ha approvato l’avviso di manifestazione
di interesse per la “realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiali” stabilendo le modalità di partecipazione allo stesso e fissando come termine
per la presentazione delle istanze le ore 24,00 del quarantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

l’A.D. n. 202 del 07/04/2022, codice CIFRA: 064/DIR/2022/202, congiuntamente ai suoi
allegati è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo
telematico dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale
www.regione.puglia.it dal 29/04/2022 al 13/05/2022;

-

l’avviso pubblico è stato pubblicato sul B.U.R.P. il giorno 05/05/2022 data utile al fine dell’inoltro
delle istanze di partecipazione;

-

il giorno 14/06/22 è stato considerato il termine per la presentazione delle istanze, secondo quanto
previsto dall’Avviso Pubblico;

-

a seguito della ricezione delle istanze è stato predisposto l’elenco degli idonei seguendo l’ordine di
arrivo, riepilogate nell’allegato “A” approvato con A.D. n. 417 del 27/06/2022, CODICE CIFRA: 064/
DIR/2022/00417;

-

con A.D. n. 468 del 15/07/2022, codice CIFRA: 064/dir/2022/00468 si è proceduto ad approvare
l’aggiornamento degli idonei individuati nell’Allegato “A” ed ad imputare la spesa dell’importo di €
3.850.000,00 sul cap. 511019 del Bilancio per l’Es. Fin. 2022 dei comuni finanziati da Allegato “B”;

-

a seguito della pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di I livello
“Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti Amministrativi” del sito
www.regione.puglia.it gli istanti hanno preso atto di quanto approvato;
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-

il Comune di Monteparano a seguito della presa visione dell’A.D. n. 468 del 15/07/2022 relativa agli
idonei, evidenziava tramite le vie brevi che la data di acquisizione del CUP era il 13/05/22 e non il
27/06/22 data di stampa della attestazione CUP;

-

pertanto questa Sezione effettuate le opportune verifiche a rettifica di quanto pubblicato con l’A.D. n.
468 del 15/07/2022 ha aggiornato la graduatoria degli idonei inserendo il Comune di Monteparano
precedentemente escluso, nella succitata graduatoria;

PREMESSO quanto sopra,
sulla base delle considerazioni succitate, si riportano nell’Allegato “A” gli importi richiesti dagli Enti Locali a
finanziamento, risultati idonei per un importo aggiornato di € 18.206.229,82;
l’elenco degli idonei riportato nell’allegato “A” potrà essere utilizzato per il successivo scorrimento della
graduatoria sulla scorta di future coperture finanziarie;
gli enti assegnatari dei finanziamenti dovranno procedere, ai sensi dell’art. 8 del bando approvato con D.D.
n. 202 del 07/04/2022, all’affidamento dei lavori entro e non oltre 6 (SEI) mesi dalla data di notifica della
Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa. In caso di inadempienza, questa Sezione potrà procedere,
a seguito di comunicazione, alla revoca del finanziamento concesso;
Gli importi delle economie derivanti a seguito di aggiudicazione dei lavori, dovranno essere comunicate alla
scrivente Sezione entro il termine di mesi 6. Le medesime economie, inoltre, restano nelle disponibilità della
Regione Puglia e, conseguentemente, non potranno essere utilizzate se non a fronte di esplicita autorizzazione
di questa Sezione.
SI PROPONE
al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e attestando
quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI Al SENSI DEL D.LGS. n. 33/13
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
Responsabile del Procedimento: P.O. Michele Tamborra
Procedimento: opere idrauliche concessioni di finanziamento per l’esecuzione di interventi straordinari in
materia di opere idrauliche;
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Norma: L.R. n. 17/2000; L. R. n. 13/2001;
Dichiarazioni e/o attestazioni
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie;
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Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile della pianificazione e gestione interventi sui canali
(Dr. Michele Tamborra)
  VISTO, ai sensi dell’art. 14 del reg. 04/06/2015, n. 13
Il Dirigente ad Interim del Servizio Autorità Idraulica
(Ing. Antonio Valentino Scarano)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 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 il 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. 18/04/2016 n. 50;
VISTA la L. R. 11/05/2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16/04/2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della
Giunta Regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263 di Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. di Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 10 agosto 2021 n. 263, con il quale il Presidente
della Giunta Regionale, richiamata la Deliberazione n. 1289/2021, ha adottato l’atto di definizione delle
Sezioni e delle relative funzioni In attuazione del modello MAIA “2.0.” di cui al D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio
2021 e s.m.i.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato il conferimento degli 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 Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato, tra l’altro, il conferimento della Dirigenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture all’Ing.
Giovanni Scannicchio con decorrenza dal 1° novembre 2021;
VISTA la Determinazione n. 377 del 16/06/2022 con cui il Dott. Antonio Valentino Scarano è stato nominato
Dirigente ad Interim del Servizio Autorità Idraulica;
VISTI, altresì:
-

il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
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-

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”;

-

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022 - 2024”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022 - 2024. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale.
Approvazione”;

VISTO l’art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”;
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
VISTA la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
VISTE le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. Approvare l’elenco degli idonei aggiornato relativo alle istanze seguendo l’ordine di arrivo riepilogate
nell’Allegato “A” quale elemento integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it;
3. Dare atto che questo provvedimento:
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

non comporta obblighi o impegni di spesa nei confronti dei Comuni risultati idonei;
è composto da n. 6 facciate;
è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida
dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del
28/05/2020;
è 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 marzo 2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;
è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene);
è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematico
dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale www.
regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione;
è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di
II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito  www.regione.puglia.it;
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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numero d'ordine

Data acquisizione
istanza PEC

Orario acquisizione
istanza

Data protocollo
istanza

Protocollo

Provincia

Elenco PEC relative alle istanze pervenute per la concessione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 405 del 28.03.2022 L.R. n.17 del 30.11.2000 - Contributi Regionali per interventi sul demanio
idrico superficiale ALLEGATO "A"

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

1

05/05/2022

12:39

30/06/2022

11763

FG

CELENZA VALFORTORE

2

05/05/2022

13:22:00

05/05/2022

8358

FG ROCCHETTA SANT'ANTONIO

3

05/05/2022

13:24:00

05/05/2022

8359

FG

4
5

6

7
8
9
10
11

05/05/2022
05/05/2022

05/05/2022

05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022

13:42:00
13:49:14

13:49:20

13:57:00
15:29:00
16:37:00
17:03:00
17:08:00

05/05/2022
05/05/2022

05/05/2022

05/05/2022
05/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
09/05/2022

8351
8357

8352

8353
8356
8471
8472
8473

FG
FG

FG

FG
FG
FG
TA
FG

IMPORTO
RICHIESTO

CUP

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEL
CANALE SAN PIETRO

€ 300.000,00

H18H22000190002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CANALE
PISCIOLI - CANNETO

€ 300.000,00

E78H22000330002

IDONEO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE IN AGRO DEL COMUNE DI CASALNUOVO
MONTEROTARO (FG) - CANALE "DON NICOLA"

€ 300.000,00

E58H22000270002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEI
CANALI SALANCONI - FONTANA VECCHIA AVELLA

€ 300.000,00

I28H22000160002

IDONEO

ANZANO DI PUGLIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL TORRENTE
SAN GIUSEPPE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

€ 300.000,00

G48B22000520002

IDONEO

CASTELNUOVO DELLA
DAUNIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "VALLONE DELLA DIFESA" - CASTELNUOVO
DELLA DAUNIA (FG)

€ 300.000,00

G98H22000390002

IDONEO

SERRACAPRIOLA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE PETTULLI E CANALE PISCIARELLO

€ 300.000,00

B98H22000360002

IDONEO

POGGIO IMPERIALE

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA E PULIZIA DEL
CANALE "SAN PRIMIANO" NEL COMUNE DI POGGIO IMPERIALE (FG)

€ 300.000,00

C58H22000380002

IDONEO

BOVINO

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUL TORRENTE BILETRA NEL COMUNE DI BOVINO

€ 300.000,00

J88H22000390002

IDONEO

MARUGGIO

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE - CANALE CURSO

€ 250.000,00

E18H22000380002

IDONEO

SANT'AGATA DI PUGLIA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEI
CANALI "MARCHITELLAZZO - RIO PALINO - PORTO NUOVO" NEL TERRITORIO
COMUNALE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

€ 300.000,00

I88H22000340002

IDONEO

€ 300.000,00

CASALNUOVO
MONTEROTARO
PANNI

LAVORI

NOTE

12

05/05/2022

17:13:00

09/05/2022

8497

FG

SAN MARCO LA CATOLA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CANALE SAN
CRISTOFORO

G48H22000400002

IDONEO

13

05/05/2022

17:56:00

09/05/2022

8474

FG

SAN PAOLO DI CIVITATE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZA DEL
CANALE ISCHIA

€ 300.000,00

I68H22000180002

IDONEO

14

05/05/2022

18:14:00

09/05/2022

8500

FG

TORRE MAGGIORE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CANALE
"COPPA LA BRECCIA"

€ 300.000,00

G38H22000450002

IDONEO

ROSETO VALFORTORE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE "FIUME FORTORE - VALLONE VADANGILLO" IN AGRO DI
ROSETO V.RE (FG).

€ 299.500,00

J98H22000220002

IDONEO

€ 300.000,00

J86I22000020002

IDONEO

€ 295.000,00

I98H22000000002

IDONEO

€ 300.000,00

C58H22000130002

IDONEO

€ 255.000,00

B28H21000060002

IDONEO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "MARANA LA PIDOCCHIOSA"

€ 290.000,00

D28H21000290002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "PIANO DEL POZZO/ZONA GROTTA DI SAN
MICHELE"

€ 295.000,00

B97H21006290002

IDONEO

CASTELLUCCIO DEI SAURI

COMPLETAMENTO LAVORI DI PULIZIA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DEL CANALE POZZO VITOLO

€ 265.000,00

I78H22000130002

IDONEO

RIGNANO GARGANICO

COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA
ED AMBIENTALE "CANALE MAL BOCCONE E SUOI AFFLUENTI"

€ 298.500,00

D67H21006650002

IDONEO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO DEL
TERRITORIO COMUNALE QUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO

€ 250.000,00

G88H22000120002

IDONEO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE "TORRENTE TRIOLO"

€ 300.000,00

B48H22000290002

IDONEO

INTERVENTO DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO

€ 250.000,00

F88H22000120002

IDONEO

€ 300.000,00

H58H21000110002

IDONEO

€ 294.500,00

I28H21000030002

IDONEO

€ 292.000,00

H18B21000730002

IDONEO

€ 250.000,00

B62F22000000002

IDONEO

15

05/05/2022

18:44:00

09/05/2022

8475

FG

16

05/05/2022

21:12:00

09/05/2022

8477

FG

CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

17

05/05/2022

21:21:00

09/05/2022

8478

FG

VOLTURINO

18

05/05/2022

21:23:00

09/05/2022

8479

FG

DELICETO

19

05/05/2022

21:37:00

09/05/2022

8468

FG

ACCADIA

20

06/05/2022

0:04:00

09/05/2022

8496

FG

STORNARELLA

21
22

23

24

06/05/2022
06/05/2022

06/05/2022

06/05/2022

10:12:00
10:24:00

10:45:00

10:46:00

09/05/2022
09/05/2022

09/05/2022

09/05/2022

8462
8465

8459

8460

FG
FG

FG

LE

CAGNANO VARANO

MELISSANO

25

06/05/2022

11:07:00

09/05/2022

8503

FG

PIETRA MONTECORVINO

26

06/05/2022

11:14:00

09/05/2022

8504

LE

CUTROFIANO

27

06/05/2022

12:23:00

09/05/2022

8505

FG

28

06/05/2022

12:32:00

09/05/2022

8506

FG

29

06/05/2022

12:47:00

09/05/2022

8507

FG

30

06/05/2022

13:04:00

09/05/2022

8508

LE

31

06/05/2022

13:35:00

09/05/2022

8509

LE

32

06/05/2022

13:45:00

09/05/2022

8511

FG

33

06/05/2022

16:44:00

09/05/2022

8513

BA

34
35

06/05/2022
06/05/2022

19:03:00
19:54:00

09/05/2022
09/05/2022

8514
8530

FG
FG

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "SANT'ANGELO" E AFFLUENTI IN DESTRA E
SINISTRA
COMPLETAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA FINALIZZATA AL RISPETTO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA
ED AMBIENTALE "CANALE VILLANELLA" E COLI NATURALI AFFLUENTI "POZZO
DI MEO" E "MARANO"
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "CARAPELLOTTO E COLI NATURALI AFFLUENTI
AL CANALE "GAVITELLE"
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE DEL "TORRENTE ACQUATONDA E SUOI AFFLUENTI" PER
I TRATTI COSTEGGIANTI LA STRADA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
SANNICANDRO GARGANICO IDRICO SUPERFICIALE TORRENTI "SCALZACALZATI - TRIPPA, COSTA
DELL'ARENA E IRCA"
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE FONTANA FERILE, FONTANELLE E PERRAGLIA,
CELLE DI SAN VITO
AGRO DI CELLE DI SAN VITO
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
ORTANOVA
IDRICO SUPERFICIALE AI TRATTI DI CANALI "BISIFIOCCO" "BONIFICA" E
"PONTICELLO" IN AGRO DI ORTA NOVA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO DEL
ARADEO
TERRITORIO COMUNALE QUALE SALVAGUARDIA DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO DEL
CASTRIGNANO DEL CAPO TERRITORIO COMUNALE, QUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO

€ 290.000,00

H18H22000210002

IDONEO

STORNARA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE CANALE "MARANA LA PIDOCCHIOSA"

€ 270.000,00

C18B21000080002

IDONEO

TURI

LAVORI DI PULIZIA, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI CANALI "LAMA
GIOTTA"

€ 260.730,82

F58H22000300002

IDONEO

SAN MARCO IN LAMIS

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI FAJARAMA E DIFESA
DEL TORRENTE JANA NEL COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS (FG)

€ 300.000,00

C38H22000360002

IDONEO

ZAPPONETA

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAODINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE "TORRENTE CARAPELLE"

€ 300.000,00

B26I22000000002

IDONEO

56081
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numero d'ordine

Data acquisizione
istanza PEC

Orario acquisizione
istanza

Data protocollo
istanza

Protocollo

Provincia

Elenco PEC relative alle istanze pervenute per la concessione dei contributi di cui alla D.G.R. n. 405 del 28.03.2022 L.R. n.17 del 30.11.2000 - Contributi Regionali per interventi sul demanio
idrico superficiale ALLEGATO "A"

ENTE LOCALE RICHIEDENTE

36

07/05/2022

13:23:00

09/05/2022

8531

FG

BICCARI

37
38

09/05/2022
09/05/2022

11:13:00
12:55:00

09/05/2022
09/05/2022

8551
8555

BT
TA

IMPORTO
RICHIESTO

CUP

NOTE

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIA CANALE "ORGANO"

€ 299.999,00

F78B22000090002

IDONEO

SPINAZZOLA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA E PULITURA ALVEO TORRENTE
LOCONE E TORRENTE BASENTELLO

€ 300.000,00

J68B22000050002

IDONEO

TORRICELLA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PULIZIA DELL'ALVEO DEL CANALE
MASCOLO

€ 190.000,00

J68H22000380002

IDONEO

€ 220.000,00

B38H22000770002

IDONEO

39

09/05/2022

19:04:00

10/05/2022

8625

LE

SOGLIANO CAVOUR

40

10/05/2022

16:20:00

10/05/2022

8667

FG

CASALVECCHIO DI PUGLIA

41

10/05/2022

18:03:00

16/05/2022

8929

TA

CAROSINO

42

10/05/2022

21:18:00

16/05/2022

8913

FG

VOLTURARA APPULA

43

12/05/2022

15:08:00

16/05/2022

8931

FG

CARLATINO

44

12/05/2022

19:04:00

17/05/2022

8999

FG

45

13/05/2022

11:39:00

17/05/2022

9014

TA

MONTEPARANO

46

13/05/2022

13:24:00

17/05/2022

9022

FG

MONTELEONE DI PUGLIA

47

16/05/2022

14:12:00

17/05/2022

9063

LE

ASCOLI SATRIANO

CORSANO

LAVORI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI A CIELO APERTO DEL
TERRITORIO COMUNALE QUALE MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE - TRATTI DI CANALE SAN PIETRO, MITRELLO E
FORAPANE IN AGRO DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

€ 300.000,00

F66F22000240002

IDONEO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VARI
CANALI PRESENTI NEL TERRITORIO DI CAROSINO

€ 300.000,00

D78H22000760002

IDONEO

INTERVETO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' "CANALE CONTRADA FARINA"

€ 242.000,00

H88H22000340002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI CANALI
AFFLUENTI DEL FIUME FORTORE IN LOCALITA' VALMATRANO E SANTO
VENDITTI

€ 300.000,00

C38H22000400002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PULIZIA DEL
CANALE SAN POTITO

€ 300.000,00

I66I22000010002

IDONEO

INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL CANALE DI MONTEPARANO

€ 100.000,00

D58H22000930002

IDONEO

CANALE LAVELLA MONTELEONE E VALLONE AVELLA PANNI E DERIVAZIONI

€ 299.000,00

G68H22000380002

IDONEO

LAVORI DI PULIZIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE
DELL'ALVEO DEL CANALE "TORRE RICCO"

€ 170.000,00

D68B22000670002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE TRATTI CANALI:"SICCIARELLE - COCCO - FONTANA
CORTA - CAMPO ROMANO IN AGRO DI FAETO (FG)"

€ 295.000,00

F68H22000300002

IDONEO

48

16/05/2022

19:44:00

17/05/2022

9033

FG

FAETO

49

18/05/2022

10:53:00

18/05/2022

9194

FG

CARPINO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRTAORDINARIA SUL
DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE "CANALE AFFLUENTE FOSSO DI CARPINO"

€ 300.000,00

D48H22000680002

IDONEO

50

18/05/2022

11:01:00

18/05/2022

9193

FG

PESCHICI

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE - CANALI DI "ULSE" E "CALENA"

€ 150.000,00

J37G22000120002

IDONEO

51

19/05/2022

14:25:00

19/05/2022

9270

LE

MONTESANO SALENTINO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CANALI DEL TERRITORIO COMUNALE

€ 170.000,00

I48B22000080002

IDONEO

PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE TORREMAGNA - "FOSSO
DELLE VIGNE E FOSSO DELLE CANNE"

52

20/05/2022

11:59:00

23/05/2022

9334

FG

TROIA

€ 300.000,00

E58H22000310002

IDONEO

53

20/05/2022

13:31:00

23/05/2022

9361

TA

FAGGIANO

MANUTENZIONE DEL CANALE MAESTRO

€ 65.000,00

E17J22000010002

IDONEO

54

24/05/2022

17:04:00

26/05/2022

9592

LE

NOCIGLIA

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO
SUPERFICIALE - CANALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCIGLIA

€ 205.000,00

C91D22000090002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE DEL RIO "CIOLO" E AFFLUENTE CANALE DI SCOLO A
MARGINE DELLA VIA CIOLO"

€ 255.000,00

H18H22000260002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI TORRENTE SAN GENNARO E
CANALE RIO SALSO

€ 300.000,00

J17G22000100002

IDONEO

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AFFLUENTE
TORRENTE SALSOLA SITO IN AGRO DI ALBEROBA (FG)

€ 300.000,00

F38H22000300002

IDONEO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CANALE DEI
CUPI - OSTONE

€ 285.000,00

H78H22000310002

IDONEO

POGGIARDO

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
SUL DEMENIO IDRICO SUPERFICIALE

€ 300.000,00

H78B22000040002

IDONEO

MIGGIANO

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEMANIO IDRICO
SUPERFICIALE CANALI TERRITORIO COMUNALE

55

25/05/2022

13:16:00

27/05/2022

9674

LE

GAGLIANO DEL CAPO

56

30/05/2022

18:37:00

31/05/2022

9878

FG

CANDELA

57

31/05/2022

9:16:00

31/05/2022

9873

FG

ALBERONA

58

03/06/2022

14:07:00

07/06/2022

10256

TA

LIZZANO

59
60

03/06/2022
06/06/2022

15:58:00
13:40:00

07/06/2022
07/06/2022

10258

LE

10278

LE

€ 175.000,00

E18H22000480002

IDONEO

€ 300.000,00

B48H22000510002

IDONEO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE

€ 300.000,00

I98B22000030002

IDONEO

TRASMISSIONE CODICE CUP CON DATA 10/06/22

€ 180.000,00

G98E22000150002

IDONEO

GROTTAGLIE

LAVORI DI MANUTENZIONE E PULITURA TRATTI DI ALVEO CORSI D'ACQUA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI GROTTAGLIE - RELAZIONE TECNICA - STIMA
SOMMARIA DELLA SPESA - QUADRO ECONOMICO

€ 300.000,00

J47G22000190002

IDONEO

VILLA CASTELLI

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIARIA SUL DEMANIO
IDRICO SUPERFICIALE: CANALE REALE

€ 300.000,00

J98H22000320002

IDONEO

VICO DEL GARGANO

INTERVENTI PER I LAVORI DI ORDINARIA E STRAORNARIA MANUTEZIONE SUL
DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE - TORRENTI ASCIATIZZA, CALENELLA E
SANT'ANTONIO IN AGRO DEL COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG).

€ 300.000,00

F68B22000320002

IDONEO
NON ATTINENTE ALLA
FINALITA' DEL
FINANZIAMENTO. NON
IDONEO

61

09/06/2022

12:40:00

09/06/2022

10440

REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
BR SAN PANCRAZIO SALENTINO
SUL DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE

62

10/06/2022

12:08:00

10/06/2022

10527

TA

CRISPIANO

63

10/06/2022

15:21:00

13/06/2022

10616

LE

DISO

64

65

66

13/06/2022

14/06/2022

15/06/2022

11:01:00

20:33:00

13:56:00

13/06/2022

15/06/2022

15/06/2022

10624

10749

10801

TA

BR

FG

67

14/06/2022

12:56:00

14/06/2022

10740

BR

BRINDISI

68

20/06/2022

10:58:00

20/06/2022

11013

LE

SANNICOLA

69

05/07/2022

12:44:00

06/07/2022

12034

LE

RUFFANO

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA VASCA DI LAMINAZIONE A
SEVIZIO DEL CANALE PATRI

€ 60.000,00

J88H22000500002

CANALE ROTA

€ 300.000,00

MANCA CUP

PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI CANALI PLUVIALI

€ 300.000,00

J18H22000470002

Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Ing. Giovanni SCANNICCHIO
(firmato digitalmente)

PERVENUTA OLTRE I
TERMINI PREVISTI
DALL'AVVISO PUBBLICO.
NON IDONEO
PERVENUTA OLTRE I
TERMINI PREVISTI
DALL'AVVISO PUBBLICO.
NON IDONEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2022, n. 87
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di estirpazione di pianta
infetta da Xylella f. (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Fasano - Area delimitata SALENTO.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di
alta amministrazione MAIA 2.0;

-

la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio
Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.
228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;

-

Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa

-

Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
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-

La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia“ ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

Il laboratorio designato CRSFA, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/agenti fitosanitari dell’Osservatorio, con il rapporto
di prova, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 n. 746/2022 del 09/08/2022 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di Fasano;

-

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali del terreno sul quale insiste la pianta infetta di che trattasi,
rappresentato nell’allegato A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato
C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

La pianta infetta ricade nell’area delimitata “Salento”- zona infetta di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201
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in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) larga 5 km dal confine
tra la zona infetta e la zona cuscinetto.
RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di
protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali,
disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a
ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati
nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto
muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro
attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di
attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi
fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle
ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve
procedere con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione
dell’emergenza fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le
misure di estirpazione della pianta infetta di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili
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con altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al
fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione
per 7 giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricade la pianta infetta da estirpare tenuto
conto dell’irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i
provvedimenti ai singoli beneficiari;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione
ulteriore della malattia.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
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
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all’allegato
C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta risultata infetta
da Xylella fastidiosa, sita in agro di Fasano;
2. dare atto che la pianta infetta è evidenziata nell’ortofoto di cui all’allegato A/1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione della pianta infetta è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Portale www.emergenzaxylella.it
Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente la pianta oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all’allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it;
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d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione della pianta infetta entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa della pianta, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta , con la
seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della
pianta infetta;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta;
8. stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà
essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56087

(come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
pianta infetta di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
10. trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Fasano affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all’affissione
all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da
2 (due) facciate, C composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

La sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. La sottoscritta attesta che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
SERVIZIO CONTROLLI, LOTTE OBBLIGATORIE, AUTORIZZAZIONI E PAN

ALLEGATO A/1 alla DDS n. 87 del 24/08/2022

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dall’ ortofoto A/1
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
24.08.2022 12:01:38
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 87 DEL 24/08/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di …………….……………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in oggetto:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
• Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:

•

□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto apponendo una X)

•
•

•
•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________________
Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente
numero telefonico ______________________________(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
essere corrisposto a:
➢ nome e cognome____________________________
➢ nato/a il __________________a_________________
➢ Codice fiscale_______________________________
➢ residente in ________________a_______________
➢ codice IBAN_____________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

• Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

• Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

• Di essere _____________________________(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
➢ agro di____________________foglio _________particelle__________
➢ agro di ___________________ foglio _________particelle__________
➢ agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l’intero
indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017,
pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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AGRO

FASANO

ZONA

Contenimento Salento

10201069

ID
CAMPIONE

DDS n. 87 del 24/08/2022

SALVATORE
INFANTINO
24.08.2022
12:01:38
GMT+00:00

746/2022

09/08/2022

1

106

DATA
RAPPORTO FOGLIO
PROVA
351

PARTICELLA

SPECIE
Olivo

PROPRIETARIO
KUWAIT
PETROLEUM
ITALIA SPA

ZONA CONTENIMENTO SALENTO - PIANTA INFETTA MONITORAGGIO 2022
RAPPORTO
PROVA

Allegato C

17,3480511

LONGITUDINE

40,8635559

LATITUDINE

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2022, n. 88
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Polignano a Mare - Area indenne.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di
alta amministrazione MAIA 2.0;

-

la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio
Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.
228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;

-

Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa

-

Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
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-

La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

L’Istituto CRSFA, con il rapporto di prova n. 746/2022 del 09/08/2022, pubblicato sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it, ha comunicato l’esito positivo delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/agenti dell’Osservatorio fitosanitario, relativi a n°
2 piante infette di olivo site in agro di Polignano a Mare.

-

Innova Puglia S.p.A, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha
fornito all’Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante
infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette
rappresentati nell’allegato A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato
C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Le piante infette ricadono in area indenne in cui si applicano le misure di eradicazione di cui al
comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.
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RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di
protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali,
disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a
ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati
nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto
muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro
attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di
attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi
fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2. dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di
cui all’articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle
ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve procedere
con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure
di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria
meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere la diffusione
della malattia sul territorio;
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dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore
della malattia.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
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
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire attorno alle piante infette le relative “zone infette” ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg.
UE 2020/1201, come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°2 piante
di olivo risultate infette da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 metri attorno alla piante infette come evidenziate nelle ortofoto di cui all’allegato A,
quanto segue:
a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di
tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
b) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella della pianta infetta risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano
state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate
indenni dall’organismo nocivo specificato;
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4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
come piante di valore storico ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente ad adeguati trattamenti fitosanitari contro
la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese dei
proprietari/conduttori.
5. stabilire che gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Portale www.emergenzaxylella.it
Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione delle piante infette e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti
autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
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 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
-

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
10.stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
11.stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà
essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico
(come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a
mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle
piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.
13.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Polignano a Mare affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto
all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla
data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 3 (tre) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 2 (due) facciate, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;
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−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

La sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. La sottoscritta attesta che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 88 del 24/08/2022
Da A/1 ad A/2

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dalle ortofoto A/1 e A/2
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
25.08.2022 13:05:10
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 88 DEL 24/08/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di …………….……………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in oggetto:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto apponendo una X)







Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________________
Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente
numero telefonico ______________________________(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN_____________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

 Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

 Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

 Di essere _____________________________(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l’intero
indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017,
pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it

746/2022

09/08/2022

09/08/2022

28

19

346

275

Olivo

Olivo

COMUNE DI POLIGNANO
A MARE
-CENTRONE NICOLA VITO;
-CENTRONE DOMENICO;
-CARTARREDO SE.MA.
S.R.L.

17,1885801

17,1900319

LONGITUDINE

19
19
19

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

AGRO

FOGLIO

1

133

295

268 – 269 –273 – 274 - 275

PARTICELLA

CARRIERI LIANA ANGELA
CARRIERI VINCENZO

PROPRIETARI NON INDIVIDUATI

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

INTESTATARIO

40,9839583

40,9849078

LATITUDINE

SALVATORE
INFANTINO
25.08.2022 13:05:10
GMT+00:00

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE RICADENTI NELL’AREA INDENNE MONOPOLI (riferim. ID campione 1379456)

10201077

Area indenne Polignano
a Mare

746/2022

SPECIE

PROPRIETARIO

AREA INDENNE - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022

ID CAMPIONE RAPPORTO DI
DATA
FOGLIO PARTICELLA
PROVA
RAPPORTO
DI PROVA

10201079

AGRO

Area indenne Polignano
a Mare

ZONA

DDS n.88 del 24/08/2022

Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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19
28
28
28

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

Polignano a Mare

2

376

310

257 – 258 – 261

209

Allegato C

SETTANNI VITO GIUSEPPE

FRANCAVILLA TIZIANA

RUOTO CATERINA

MONTALBÒ GIUSEPPE SANTE
MONTALBÒ MARIACHIARA

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 24 agosto 2022, n. 89
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai
sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 in agro di Monopoli - Area delimitata di Monopoli.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di
alta amministrazione MAIA 2.0;

-

la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio
Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite
presso la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.

VISTI ALTRESI’
-

Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n.
228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le
direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;

-

Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché
sui prodotti fitosanitari;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa;

-

Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio
della Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
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-

La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
Forestali (ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta
alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
−

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

−

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed
aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

−

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art.
6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività
ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017;

−

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia,
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato
il “Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio
della Regione Puglia “ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo
(BA)- di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
−

Il laboratorio designato CRSFA ha comunicato il risultato delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da Ispettori/agenti dell’Osservatorio fitosanitario, con il
rapporto di prova n. 746/2022 del 09/08/2022 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro
di Monopoli, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it;

−

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insiste la pianta infetta di che trattasi e
le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alla pianta infetta rappresentata nell’allegato
A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato C, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−

La pianta infetta ricade nell’area delimitata “Monopoli” in cui si applicano le misure di eradicazione di
cui al comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201.
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RICHIAMATI
−

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante
rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q)
della Costituzione della Repubblica italiana;

−

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano
nel territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la
distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti
che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

−

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di
protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali,
disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a
ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati
nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;

−

Il comma 2 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità
previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto
muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro
attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di
attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi
fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica;

−

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

−

Il comma 2. dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di
cui all’articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle
ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità
e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio;

−

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve
procedere con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione
dell’emergenza fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può̀ essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per
l’economia rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, le
misure di eradicazione di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura
fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di contenere
la diffusione della malattia sul territorio;
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dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7
giorni nell’albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità
di alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli
beneficiari;
dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione
ulteriore della malattia.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
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
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. stabilire le zone infette ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Reg. UE 2020/1201, come evidenziate nella
ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell’art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori
di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta
di olivo risultata infetta da Xylella fastidiosa;
3. prescrivere ai proprietari/conduttori di cui all’allegato C, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella
zona infetta di 50 m come evidenziata nelle ortofoto di cui all’allegato A, quanto segue:
a) l’estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di
tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
b) l’estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente
dal loro stato sanitario;
c) l’estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre
parti dell’area delimitata;
d) l’estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano
state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate
indenni dall’organismo nocivo specificato;
4. stabilire che, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, gli ulivi ufficialmente riconosciuti
come piante di valore storico ricadenti nelle zone infette di 50 m attorno alle piante infette, non devono
essere estirpati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli ulivi siano stati campionati da ARIF nel 2022 e siano risultati non infetti alle analisi ufficiali di
laboratorio;
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b) tali ulivi o l’area interessata siano sottoposti annualmente ad adeguati trattamenti fitosanitari contro
la popolazione di vettori dell’organismo nocivo specificato, in tutti i suoi stadi a cura e spese dei
proprietari/conduttori.
5. stabilire che gli ulivi monumentali non estirpati di cui al punto 4, siano sottoposti da ARIF negli anni
successivi a campionamento e analisi ufficiali;
6. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione delle piante è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Portale www.emergenzaxylella.it
- Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it;
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo
3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.
it – ar.cuoccio@regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare
volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito
www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;
f) se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta e delle
piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 8 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti
autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore

56112

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
-

essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;

-

verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;

-

provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;

9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle
piante infette;
10. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
11.stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà
essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico
(come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.
it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it.
12.dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione delle
piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
13.trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Monopoli affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all’affissione
all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;
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sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

La sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. La sottoscritta attesta che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A/1 alla DDS n. 89 del 24/08/2022

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
Dall’ ortofoto A/1
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
25.08.2022 13:09:23
GMT+00:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
c.cavallo@regione.puglia.it
ar.cuoccio@regione.puglia.it
OGGETTO: Anno 2022 – DDS N. 89 DEL 24/08/2022 COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.
Con la presente il/la sottoscritto/a ………………………………………………., nato/a a …………………… il
……………..Codice Fiscale………………………………………….…... in qualità di …………….……………..…… (specificare se
diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all’oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione
probatoria), dichiara di procedere all’estirpazione delle piante di cui alla DDS in oggetto:
tramite ARIF
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)
In caso di abbattimento volontario, rispetta ed accetta quanto prescritto nell’atto in oggetto e pertanto si
comunica:
 Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;
Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data ____________ con:



□
□
□
□
□
□

Deltametrina
Fosmet
Acetamiprid
Spinetoram
Flupyradifurone
ASSET FIVE

(indicare il prodotto apponendo una X)







Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________________
Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà contattare il seguente
numero telefonico ______________________________(necessario per definire gli accordi operativi di campo).
la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
immediatezza all’estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è perseguibile ai sensi
degli artt. 650 e 500 del c.p.;
Allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce.

Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, deve
essere corrisposto a:
 nome e cognome____________________________
 nato/a il __________________a_________________
 Codice fiscale_______________________________
 residente in ________________a_______________
 codice IBAN_____________________________________________________________________
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)

Data _____________

In Fede, _________________________
(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

 Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

 Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

 Di essere _____________________________(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l’intero
indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017,
pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
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AGRO

MONOPOLI

FOGLIO

17

17

17

ZONA

Area delimitata
Monopoli

AGRO

MONOPOLI

MONOPOLI

MONOPOLI

DDS N. 89 del 24/08/2022

746/2022

RAPPORTO
PROVA
09/08/2022

DATA
RAPPORTO
PROVA
Olivo

SPECIE
17,2755383

LONGITUDINE
40,9438823

LATITUDINE
17

FOGLIO

AREA DELIMITATA MONOPOLI - PIANTA INFETTA MONITORAGGIO 2022

175

172 – 177 – 180 - 185

171

PARTICELLE

1

MENGA LEONARDO

ANAS SPA

OSTUNI FILOMENA

PROPRIETARI

ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE SEGUENTI PIANTE INFETTE : ID Campione 1376593

10201071

ID
CAMPIONE

Allegato C

175

PARTICELLA

MENGA LEONARDO

PROPRIETARIO

SALVATORE INFANTINO
25.08.2022 13:09:23
GMT+00:00

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 25 agosto 2022, n. 90
Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 343/2022. Prescrizione di estirpazione di pianta
infetta da Xylella f. (art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201) in agro di Martina Franca - Area delimitata SALENTO.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
VISTI
-

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi’;

-

Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche’;

-

Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione dell’atto di alta
amministrazione MAIA 2.0;

-

la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio
Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’;

-

la DDS n. 62 del 21/07/2022 con la quale il dirigente conferisce le responsabilità per le PO istituite presso
la Sezione Osservatorio Fitosanitario con Determina dirigenziale 34 del 20/05/2022.
VISTI ALTRESI’

-

Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n.
652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

-

Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e
sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui
prodotti fitosanitari;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle
piante specificate e i metodi di prova per l’identificazione della Xylella fastidiosa

-

Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

-

Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

-

La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n.27 del
29/03/2019;

-

la legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;

-

la legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
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-

La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali
(ARIF) funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;

-

Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare
la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia;

-

La D.G.R. n. 343 del 14/03/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il piano
d’azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Puglia.

PREMESSO CHE
-

Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Europea
inserita nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE)
2016/2031;

-

Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per
prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa prevede che l’Autorità
competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree
delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;

-

L’Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l’Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell’art. 6
del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali
definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;

-

L’Osservatorio fitosanitario ha approvato l’Aggiornamento delle procedure di monitoraggio e
campionamento di specie vegetali ai fini dell’identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia”
(giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);

-

L’Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il
“Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio della
Regione Puglia“ ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
 CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
 Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” Locorotondo (BA)di seguito CRSFA;
 Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche - Univ. Salento - di seguito UNILE;
 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria - Univ. Foggia - di seguito
UNIFG;
 Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti - Univ. Bari- di seguito UNIBA.

PRESO ATTO CHE
-

Il laboratorio designato UNIFG, ha comunicato i risultati delle analisi molecolari per Xylella fastidiosa
eseguite sui campioni vegetali prelevati da Assistenti fitosanitari ARIF, con il rapporto di prova, pubblicato
sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 n. 19/2022POS UNIFG del 24/08/2022 relativo a n° 1 (una) pianta infetta di olivo sita in agro di
Martina Franca;

-

Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate da ARIF, ha fornito all’Osservatorio
fitosanitario le informazioni catastali del terreno sul quale insiste la pianta infetta di che trattasi,
rappresentato nell’allegato A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell’allegato
C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

La pianta infetta ricade nell’area delimitata “Salento”- zona infetta di cui all’Allegato III del Reg. 2020/1201
in cui si attuano misure di contenimento (articoli da 12 a 17 del Reg. 2020/1201) larga 5 km dal confine
tra la zona infetta e la zona cuscinetto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56121

RICHIAMATI
-

Il comma 3 dell’art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 il quale dispone che la protezione delle piante rientra
nella materia della profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q) della
Costituzione della Repubblica italiana;

-

Il comma 3 dell’art. 6 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel
territorio di competenza, tra l’altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di
vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano
essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

-

Il comma 1 dell’art. 33.del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di
protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali,
disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a
ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei
medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste
dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di
autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell’esercizio delle loro attribuzioni,
accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le
misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all’intervento, i Servizi fitosanitari
competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l’ausilio della forza pubblica;

-

L’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

-

Il comma 2 dell’art. 33 del D.lgs. 19/2021 il quale dispone che qualora ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze
fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

-

La DGR 343/2022 la quale prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la
pubblicazione, per 7 giorni, nell’albo pretorio del Comune di competenza.

DATO ATTO CHE
Con la sentenza del 05/09/2019 la Corte di Giustizia ha statuito che l’Autorità competente deve procedere
con immediatezza all’attuazione delle misure fitosanitarie nell’ambito della gestione dell’emergenza
fitosanitaria.
ATTESO CHE
La mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del codice di procedura penale.
RITENUTO DI
-

Dovere applicare con immediatezza, ai sensi del comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201, le misure
di estirpazione della pianta infetta di cui al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con
altra misura fitosanitaria meno drastica, che assumono iniziativa di profilassi internazionale, al fine di
contenere la diffusione della malattia sul territorio;

-

dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni
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nell’albo pretorio del Comune in cui ricade la pianta infetta da estirpare tenuto conto dell’irreperibilità di
alcuni destinatari e della gravosità per l’amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore
della malattia.
VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016
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
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione di 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
DETERMINA DI
confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
1. prescrivere, ai sensi del comma 1, art. 13 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori di cui all’allegato
C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’estirpazione di n°1 pianta risultata infetta
da Xylella fastidiosa, sita in agro di Martina Franca;
2. dare atto che la pianta infetta è evidenziata nell’ortofoto di cui all’allegato A/1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. stabilire che la tempistica da rispettare per l’estirpazione della pianta infetta è la seguente:
a) il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all’albo
pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
b) Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Portale www.emergenzaxylella.it
Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”
del sito www.regione.puglia.it
c) il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell’atto e comunque entro massimo 3 giorni
dal termine del periodo di pubblicazione, all’Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it – ar.cuoccio@
regione.puglia.it) e all’ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it) se intende estirpare volontariamente la
pianta oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all’allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
d) nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all’estirpazione entro
massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività
fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
e) nei casi di estirpazione eseguita da ARIF, quest’ultima deve procedere entro massimo 10 giorni
successivi alla comunicazione del proprietario;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56123

f)

se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna
comunicazione, ARIF procede alla rimozione della pianta infetta entro massimo 10 giorni successivi;
g) nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui al
presente provvedimento, l’ARIF provvede alla rimozione forzosa della pianta, informando il Prefetto
e le Forze dell’Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario. L’Osservatorio provvede
alla contestazione della violazione amministrativa per mancata esecuzione delle prescrizioni
fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
h) le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/agenti
dell’Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti
fitosanitari ARIF.
4. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all’estirpazione della pianta infetta , con la
seguente modalità:
 effettuare nell’area interessata, prima dell’estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori
dell’organismo specificato ai sensi del comma 1 dell’art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
5. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
6. stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di
intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e
dell’art. 76 per dichiarazioni mendaci), l’Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell’art.
33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione della
pianta infetta;
7. stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione
della pianta infetta entro massimo 10 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, denunciando la circostanza alla
Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 13 dell’art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento della pianta infetta;
8. stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà
essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n°
2164 del 22/12/2021. Il proprietario può comunicare all’ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio
fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico
(come da allegato B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
9. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di estirpazione della
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pianta infetta di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del
comma 1 dell’art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201;
10. trasmettere il presente atto con unica PEC:
−

al Comune di Martina Franca affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto
all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e
consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla
data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;

−

all’ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;

−

al Sig. Prefetto di Taranto affinché ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell’Osservatorio/
ARIF ove di necessità, disponga l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:
−

è composto da n 8 (otto) facciate e dagli allegati A, composto da 2 (due) facciate, B, composto da 2
(due) facciate, C composto da 1 (una) facciata, sarà conservato e custodito, 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, nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale;

−

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo
telematico della Regione Puglia;

−

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione
Trasparente;

−

sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e
all’Assessore all’Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si 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 della Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)

La sottoscritta attesta che il procedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. La sottoscritta attesta che il
presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Percoco)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A/1 alla DDS n. 90 del 25_08_2022

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
dall’ortofoto A/1
Il Dirigente di Sezione
(Dott. Salvatore Infantino)
SALVATORE
INFANTINO
26.08.2022 08:15:10
GMT+01:00
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

 Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

 Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

 Di essere _____________________________(1), dei seguenti terreni contraddistinti in catasto
terreni:
 agro di____________________foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
 agro di ___________________ foglio _________particelle__________
e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.

Luogo

(1)

data

Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l’intero
indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017,
pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it

AGRO

MARTINA
FRANCA

ZONA

Zona
Contenimento Salento

1390781

ID
CAMPIONE

DDS N. 90 del 25/08/2022

19/2022POS
UNIFG

1

DATA
RAPPORTO FOGLIO PARTICELLA
PROVA
24/08/2022
5
137
POTENZA ROSA
MATARRESE VITO

PROPRIETARIO

ZONA CONTENIMENTO SALENTO - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2022
RAPPORTO
PROVA

Allegato C

Olivo

SPECIE

17,25955099

LONGITUDINE

40,78205249

LATITUDINE

SALVATORE INFANTINO
26.08.2022 08:15:10
GMT+01:00

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Infantino
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 4 agosto 2022, n. 363
D.G.R. n. 994 del 11/07/2022. POR-FSE Puglia 2014-2020. Approvazione strategia “Agenda per il Lavoro
Puglia: Il futuro è un capolavoro”. Interventi a valere sulle Azioni 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 10.2, 10.6 del POR
FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ex art.51, comma 2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii. - D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019. Avviso pubblico 3/FSE/2019 - “Formazione
a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”.
Prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata e nomina Responsabile del Procedimento.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Visto 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 il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs.101/2018 in adeguamento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR;
Vista la D.G.R.1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo
MAIA 2.0” successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08.02.2021;
Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
MAIA 2.0”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10.02.2021;
Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 ad oggetto “Attuazione modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’ adottato
con Decreto 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” con il quale
sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e nello specifico, per il Dipartimento Politiche del
Lavoro, Istruzione e Formazione, tra le altre, la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”, con la
quale è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro;
Visto l’A.D. n. 9 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito, fra gli altri, l’incarico di dirigente del Servizio
Politiche Attive per il Lavoro;
Visto l’A.D. n. 774 del 05.11.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione
8.9 – D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019 Avviso pubblico 3/FSE/2019 - Formazione a sostegno dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” con cui è stato approvato l’Avviso
con l’obiettivo di finanziare, in coerenza con le esigenze e priorità del territorio, percorsi formativi tesi ad
accrescere, migliorare e/o diversificare le competenze professionali dei lavoratori in CIGS a forte rischio di
espulsione dal mercato del lavoro al fine di potenziarne l’occupabilità e disposto l’accertamento in entrata e
la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata per un importo pari a Euro 10.000.000,00;
Visto l’A.D. n. 821 del 21.11.2019 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione
8.9 – D.G.R. n. 1528 del 02/08/2019. Avviso pubblico 3/FSE/2019 - Formazione a sostegno dei lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” con cui sono stati forniti chiarimenti
in merito all’Avviso e prorogato al 13.12.2019 alle ore 12,00 il termine ultimo per la proposizione delle
candidature;
Dato atto che con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022 avente ad oggetto “POR-FSE Puglia 2014–2020. Approvazione
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strategia “Agenda per il Lavoro Puglia: Il futuro è un capolavoro”. Interventi a valere sulle Azioni 8.6, 8.7, 8.9,
8.11, 10.2, 10.6 del POR FSE 2014-2020. Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ex
art.51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii.” la Regione Puglia:
-

ha approvato, tra le altre, la misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” nell’ambito della strategia “Agenda per il lavoro Puglia: il
futuro è un capolavoro”;

-

ha autorizzato le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022 – 2024;

-

ha autorizzato, tra gli altri, il Dirigente della Sezione Politiche e Mercato del lavoro ad operare sui capitoli
di entrata e di spesa per la Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, sulla base della dotazione riassegnata pari ad € 10.000.000,00
a valere sull’Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità” del PO-FSE 2014-2020

Preso atto che
-

-

-

il procedimento amministrativo avviato con l’Avviso pubblico 3/FSE/2019 approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 774 del 5 novembre 2019 è rimasto sospeso e, per quanto sopra evidenziato, occorre
procedere alla conclusione dello stesso, ponendo in essere le attività finalizzate al conseguimento degli
effetti previsti dall’Avviso;
con la Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti
in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022, si è inteso riattivare il procedimento
amministrativo avviato con il predetto Avviso;
nelle more, vi sono stati avvicendamenti di personale che determinano la necessità di provvedere in
merito;

Rilevata la necessità, a causa dei citati avvicendamenti di personale, di nominare, ai sensi della L. 241/1990,
il responsabile del procedimento Avviso pubblico 3/FSE/2019 “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” del Servizio Autorità di gestione P.O. FSE
n.405 del 2/10/2014;
Tanto premesso, con il presente atto si intende:
-

prendere atto che il finanziamento complessivo riassegnato con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022 alla Misura
“Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni
di crisi” è pari ad € 10.000.000,00;

-

procedere alla disposizione di accertamento in entrata e alla prenotazione di obbligazione giuridica non
perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;

-

individuare il funzionario dott.ssa Sonia Rizzello ai sensi della legge 241/90 nelle funzioni di responsabile
del procedimento della Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria coinvolti in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022

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 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
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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 D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2022
 Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 02 – Autorità Gestione del POR
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata ai sensi della D.G.R. n. 994/2022 come segue:
Capitolo di entrata: 2052810 – TRASFERIMENTI PER IL P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE.
Titolo: 2; Tipologia: 105; Categoria: 1
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE”
Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 1
Esercizio finanziario 2022: € 8.000.000,00
Capitolo di entrata: 2052820- TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FSE
Titolo: 2; Tipologia: 101; Categoria: 1
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari”
Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 1
Esercizio finanziario 2022: € 1.400.000,00
Esercizio finanziario 2022: € 3.150.000,00
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Si dispone la prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata del complessivo importo di €
10.000.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 1528/2019, come segue:
Capitolo di spesa: 1165891 “POR 2014-2020.FONDO FSE AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ trasferimenti correnti ad istituzioni sociali private - quota UE”
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 3
Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001
E.F. 2022: € 8.000.000,00
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Capitolo di spesa: 1166891 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private - quota Stato
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 4
Piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001
E.F. 2022: € 1.400.000,00
Capitolo di spesa: 1167891 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.9 INTERVENTI PER L’ADATTABILITÀ Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private - cofinanziamento regionale
Missione: 15
Programma: 4
Titolo: 1
Macroaggregato: 4
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al Dlgs.118/2011: 7
Piano dei conti finanziario U.1.04.04.01.001
E.F. 2022: € 600.000,00
Causale: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020: Avviso Pubblico n. 3/FSE/2019 “Formazione a sostegno dei
lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni di crisi” ai sensi della D.G.R. n.
1528/2019 e D.G.R. n. 994 del 11/07/2022”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
- si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
- 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, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Il Dirigente di Sezione
(dott. Giuseppe Lella)

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di approvare tutto quanto in premessa enunciato da intendersi qui richiamato;
- di prendere atto che il finanziamento complessivo riassegnato con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022 alla Misura
“Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in situazioni
di crisi” è pari ad € 10.000.000,00;
- di procedere alla disposizione di accertamento in entrata e alla prenotazione di obbligazione giuridica non
perfezionata nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;
- di nominare il funzionario dott.ssa Sonia Rizzello ai sensi della legge 241/90 responsabile del procedimento
della Misura “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti
in situazioni di crisi”, approvata con D.G.R. n. 994 del 12/07/2022.
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Il presente provvedimento, composto da n. 6 facciate, redatto in un unico originale:
a)

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
									
								
									

Il Dirigente della Sezione
Politiche e Mercato del Lavoro
dott. Giuseppe Lella

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente e che può essere utilizzato per la pubblicità legale e che non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e
dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia
La Dirigente di Servizio
dott.ssa Francesca Basta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2022, n. 295
Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata
a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell’ambito della ASL BR, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R.
18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Mesagne (BR), a
seguito dell’istanza della Società Coop. Sociale “ROSA DEI VENTI” di Copertino (LE) per una CRAP dedicata a
pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare tra Via Sandonaci e Via Duca
di Genova identificato in Catasto al Foglio 54 p.lla 937 sub 1-2.
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, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell’incarico di Direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
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dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7
della L.R. n. 8/2004 (all’attualità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle
strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive
all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato,
sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
(punto 6) “in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del
fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni
di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (...)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede all’art. 7 che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. II parere di compatibilità regionale e rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
(…)”
****
II R.R. n. 18 del 30/09/2014 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha determinato all’art. 3 il fabbisogno numerico
di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell’ambito di ciascuna ASL, nel rispetto
comunque del parametro stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti
letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, stabilendo
per la ASL BR, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato.
II Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed
entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto “Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2
marzo 2006 n. 3”, ha stabilito, all’art. 1, che:
“II Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 (...) e. cosi modificato ed integrato:
(…)
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All’articolo 3 “Determinazione del fabbisogno”
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
1 bis il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel
modo seguente:
- aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l.;
- aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali
psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.I., ed individuando il seguente
incremento di fabbisogno aziendale:
(…)
ASL Br
n.1 CRAP dedicata
(…)
L’incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1,
comma 1, lettera A, punto b) del R.R. n. 3/2006.
(…)
Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture
saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013.
II termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.
(...)”.
Nel primo arco temporale a far data dal giorno successivo all’entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020
(15/01/2021), corrispondente al bimestre 15/01/2021 - 14/03/2021, per la tipologia di struttura “Comunità
riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità” (R.R. n.
18/2014 s.m.i.) sono pervenute a questa Sezione, nell’ambito dell’ASL BR, le seguenti richieste comunali di
verifica di compatibilità a seguito di istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta
tipologia:
• Comune di Mesagne (BR) - nota prot. n. 4122 del 08/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, integrata con
nota prot. n. 7855 dell’11/03/2021 trasmessa con PEC del 12/03/2021, in relazione all’istanza del 25/01/2021
di autorizzazione alla realizzazione di una CRAP dedicata ai pazienti autori di reato con n. 12 posti letto della
Società Maximum Srls di Mesagne (BR);
• Comune di Fasano (BR) - nota prot. n. 10017 del 23/02/2021 trasmessa con PEC in data 24/02/2021, in
relazione all’istanza prot. n. 475 del 03/02/2021 per l’autorizzazione alla realizzazione di una CRAP dedicata
ai pazienti autori di reato con n. 12 posti letto del Consorzio di Cooperative sociali Metropolis a r.l. di Molfetta
(BA);
• Comune di Torchiarolo (BR) - nota prot. n. 1656 del 25/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione
all’istanza prot. n. 15 del 19/02/2021 per l’autorizzazione alla realizzazione di una CRAP dedicata ai pazienti
autori di reato con n. 12 posti letto della Societa Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
• Comune di Mesagne (BR) - nota prot. n. 6367 del 26/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione
all’istanza del 22/02/2021 per l’autorizzazione alla realizzazione di una CRAP dedicata ai pazienti autori di
reato con n. 12 posti letto della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di Copertino (LE).
Con nota prot. n. AOO_183/13671 del 29/09/2021 ad oggetto “Richiesta parere per la realizzazione di una
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
(R.R. 18/2014 s.m.i.) nell’ambito della ASL BR, ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 7
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”, trasmessa al Direttore Generale della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore del
DSM ASL BR, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:
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“(…)
premesso che, ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale rilasciare
il parere favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n.
2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della medesima D.G.R.
n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata;
atteso che l’incremento di fabbisogno nella ASL BR, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020,
e di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.);
nelle more della eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni ai Comuni interessati e/o di documentazione
integrativa ai soggetti istanti;
ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della
D.G.R. n. 2037/2013, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine
alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando, nell’ambito dei n.
3 Comuni richiedenti, un ordine di preferenza (1...2...3...) per il Comune ove ubicare la struttura in relazione
alla maggiore o minore rispondenza delle richieste comunali al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo
conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda
assistenziale.”.
Nelle more del riscontro, da parte del Direttore Generale dell’ASL BR, alla sopra riportata richiesta di parere,
con nota prot. n. AOO_183/14581 del 03/11/2021 ad oggetto “Richiesta di verifica di compatibilità per
l’autorizzazione alla realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), ai sensi dell’art. 8, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92 e
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. Invito integrazione documentale.”, indirizzata al Responsabile Servizio
Urbanistica – SUE del Comune di Mesagne (Br) e al Legale Rappresentante della società Maximum Srls, la
scrivente Sezione ha comunicato quanto segue:
“Con Pec dell’08/02/2021 il Servizio Urbanistica - SUE del Comune di Mesagne (BR) ha inviato a questa Sezione,
e per conoscenza al legale rappresentante della Società Maximum Srls di Mesagne, la nota prot. n. 4122
dell’08/02/2021 ad oggetto “Realizzazione di una “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a
pazienti autori di reato ad elevata complessità”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, R.R. n. 18/2014, presso immobile
residenziale alla via Fiume n. 19”, a firma del Responsabile del Servizio, con cui, “(...) ai fini del rilascio del
parere di compatibilità di competenza (...)” sono stati trasmessi in allegato:
- copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Società Maximum Srls del 25/01/2021, acquisita
dal Comune di Mesagne con prot. n. 2940 del 28/01/2021;
- copia del contratto preliminare di disponibilità dell’immobile;
- relazione progettuale;
- dichiarazione di conformità igienico-sanitaria;
- dichiarazione relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- schede dei materiali provenienti da demolizioni;
- planimetrie;
- documentazione fotografica.
Successivamente, con Pec del 12/03/2021 il Servizio Urbanistica - SUE del Comune di Mesagne ha inviato a
questa Sezione, e per conoscenza al legale rappresentante della Società Maximum Srls di Mesagne, la nota
prot. n. 7855 dell’11/03/2021 a firma del Responsabile del Servizio, con cui, “Con riferimento alla pratica in
oggetto ed a precedente istanza di verifica di compatibilità ns. prot. 4122 del 08/02/2021, ad integrazione
della stessa”, sono stati trasmessi l’atto costitutivo della Società Maximum srls e copia del documento di
identità dell’Amministratore della Società, comunicando che “Si conferma che, dal punto di vista urbanistico,
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l’intervento risulta compatibile con lo strumento di pianificazione locale vigente e non in contrasto con le
Norme Tecniche di Attuazione di cui alla zone omogenea di ubicazione.”.
(…)
considerato che:
- con la richiesta comunale di verifica di compatibilità (nota prot. n. 4122 dell’08/02/2021 e nota integrativa
prot. n. 7855 dell’11/03/2021) non risulta trasmessa l’attestazione comunale dell’avvenuta verifica dei titoli
di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale rilasciare il parere
favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla D.G.R. n.
2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui at punto 6) della medesima D.G.R.
n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata;
 si invita il Responsabile del Servizio Urbanistica -SUE del Comune di Mesagne ad integrare la richiesta
di verifica di compatibilità trasmettendo alla scrivente Sezione, se del caso, l’attestazione dell’avvenuta
verifica dei titoli di cui all’art. 7, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
 si invita il legale rappresentante della Società Maximum S.r.l. di Mesagne a trasmettere alla scrivente
Sezione, entro 15 giorni dal ricevimento della presente:
a) relazione tecnica ove siano specificati ed illustrati i parametri di cui al criterio n.6) della allegata D.G.R.
n. 2037/2013 per i quali intende che la struttura sia valutata, tra quelli indicati alle lettere a), b), c), d),
e), f), del punto “1) Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art.
5, comma 1, lettera), punti 1. e 2.”, e tra quelli indicati alle lettere g), h), i) e j), del punto “2) Parametri
specifici per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e
semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”, illustrandone nel dettaglio le caratteristiche;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il
possesso dei parametri indicati nella relazione tecnica di cui sopra, per cui si chiede di essere valutati,
unitamente a copia di valido documento di identità;
c) dichiarazione sottoscritta ove sia precisato che, in caso di parere favorevole di compatibilità e rilascio
di autorizzazione alla realizzazione, si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella relazione tecnica ed elaborati grafici relativi al progetto, allegati all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione presentata al Comune (25/01/2021), nonché nella relazione tecnica di cui alla lett. a) ove
siano specificati ed illustrati i parametri di cui al criterio n.6) della D.G.R. n. 2037/2013, tutti da considerarsi
parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.”.
Con Pec del 17/11/2021, il Servizio Urbanistica - SUE del comune di Mesagne ha trasmesso alla scrivente
Sezione la nota - acquisita con prot. n. AOO_183/15275 del 19/11/2021 - ad oggetto “Realizzazione di una
“Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità”
ai sensi dell’art. 1, comma 1, R.R. n. 18/2014, presso immobile residenziale alla via Fiume n. 19. Protocollo
n. 2940 del 28/01/2021. Verifica di compatibilità ex art. 8-ter del D. Lgs. 502/1992, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art.7 della legge Regionale n. 9 del 2017. 2^ Integrazione documenti precedente
istanza del 08/02/2021.”, con la quale:
“Con riferimento alla pratica in oggetto ed a precedente istanza di verifica di compatibilità ns. prot. 4122 del
08/02/2021, in riscontro a Vs. nota prot. 14581 del 03/11/2021 si trasmette la seguente documentazione:
1) Attestazione verifica titoli;
2) Relazione tecnica;
3) Dichiarazione sostitutiva b);
4) Dichiarazione sostitutiva c).”.
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Con nota prot. n. 2459 dell’11/01/2022, trasmessa a mezzo Pec in pari data ad oggetto “Richiesta parere per
la realizzazione di una Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato
ad elevata complessità (R.R. 18/2014 e s.m.i.), nell’ambito della ASL BR, ai sensi dell’art. 8 co. 3 del D. Lgs.
n. 502/92 e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. Riscontro.” e acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n.
AOO_183/575 del 18/01/2022, il Direttore Generale della ASL BR e il Direttore del DSM, hanno comunicato
quanto segue:
“Si riscontra la nota prot. AOO/183/13671 del 29/09/2021 pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega e si
rappresenta che allo stato attuale sono inseriti in CRAP ordinaria n. 35 autori di reato destinatari di misure
alternative alla detenzione in carico ai CC.SS.MM.
Ciò posto si specifica che nel territorio aziendale le Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche sono
così distribuite:
CRAP
A GESTIONE
MISTA
PRIVATE
ACCREDITATE
CA
A GESTIONE
MISTA
PRIVATE
ACCREDITATE
GA
A GESTIONE
MISTA
PRIVATE
ACCREDITATE
CD
A GESTIONE
MISTA
PRIVATE
ACCREDITATE

1 Brindisi

1 Cisternino

1 Brindisi

1 Carovigno, 1 Oria

1 S. Pietro V.co

1 San Michele S.no

3 Latiano

1 Cisternino

1 S. Pietro V.co
2 Latiano

1 Brindisi

1 San Michele S.no

1 Brindisi

1 Carovigno, 1 Oria

1 Brindisi

1 Fasano,
1 Montalbano
(entrambe
in corso di
attivazione)

1 S. Pietro V.co
1 Torchiarolo
(in corso di
attivazione)

Pertanto, in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai Comuni di Fasano, Mesagne (n. 2)
e Torchiarolo si rappresenta che:
• nel Comune di Fasano sono in corso di attivazione n. 2 Strutture Riabilitative Psichiatriche a tipologia
C.D.;
• nel Comune di Mesagne non vi sono Strutture Riabilitative Psichiatriche;
• nel Comune di Torchiarolo è in corso di attivazione n. 1 Struttura Riabilitativa Psichiatrica a tipologia
C.D.
Tanto per esprimere la preferenza per il Comune di Mesagne, mentre le richieste dei Comuni di Fasano e
Torchiarolo sono da considerare subordinate attesa la densità di Strutture riabilitative Psichiatriche già
presenti.”.
Con prot. n. AOO_183/3877 del 23/02/2022 trasmessa al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR,
al Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL BR,
al Sindaco del Comune di Mesagne, al Responsabile Area Sviluppo Economico del Comune di Mesagne, al
Dirigente dell’Area IV - Urbanistica del Comune di Mesagne, al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza
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alle Persone in condizioni di Fragilità della Regione Puglia, al legale rappresentante della Società Cooperativa
Sociale “ROSA DEI VENTI” e al legale rappresentante della Società MAXIMUM S.R.L.S., questa Sezione ha
comunicato quanto segue:
“ (…)
considerato che:
l’incremento di fabbisogno nella ASL BR, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 è di
n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità;
il Direttore Generale della ASL BR, di concerto con il Direttore del DSM della ASL BR, per le motivazioni
rappresentate con nota prot. n. 2459 dell’ 11/01/2022, sopra riportate, ha espresso la preferenza per
l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Mesagne;
il Comune di Mesagne ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società Maximum Srls di Mesagne (Br)
e della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di Copertino (Le);
entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo
e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n.
2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni
di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (…)] ambedue le istanze
appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013,
i quali prevedono che:
“6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o
ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi
punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze
di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno
corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che
illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre
istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare,
a mantenere e/o svolgere quanta previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi
parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale; “;

• atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell’intervento e relativa

documentazione, trasmesse dalla Società Maximum Srls di Mesagne (BR) e della Società Cooperativa Sociale
Rosa dei Venti di Copertino (LE), ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità
ed all’attribuzione del relativo punteggio, la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato, in
assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi
in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei
parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;

56142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

la scrivente Sezione conferisce incarico a codesti Dipartimenti finalizzato alla valutazione dei progetti
trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi
indicate per la realizzazione delle strutture (dalla Società Maximum Srls in Mesagne –Via Fiume n. 19 e
dalla Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti in Mesagne – Via Duca di Genova snc), con richiesta di
trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta
che consenta a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), per ciascuno
dei due progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all’attribuzione dei punteggi per
ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.
La suddetta relazione dovrà essere comprensiva, in particolare, anche di una specifica valutazione tecnica/
giudizio di merito circa i seguenti parametri, per i quali non è presente un dato numerico oggettivo:
- il parametro a) “Immediata raggiungibilità ed accessibilità”;
- il parametro e) “Climatizzazione”;
- il parametro f) “Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili”;
- il parametro g) “Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani”;
- il parametro j) “Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l’utenza e/o familiari”.”.
Con nota prot. n. 21147 del 10/03/2022 ad oggetto “Richiesta parere di compatibilità per l’autorizzazione alla
realizzazione nella ASL BR di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori
di reato ad elevata complessità (R.R. n. 18/2014 e s.m.i.), ai sensi dell’art. 8 ter, co. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.” - Relazione.“, trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione - acquisita
con prot. n. AOO_183/5196 del 24/03/2022 – e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’ASL BR, il Direttore
del DSM ASL BR a firma congiunta con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR, hanno comunicato
quanto segue:
“Nel dare seguito all’incarico, giusta nota Regionale Prot. Nr. AOO/183/3877 del 23/02/2022, visionati gli
allegati prodotti con Ia citata nota regionale, presa visione del contesto in cui vanno ad inserirsi le rispettive
strutture proposte ed oggetto della presente, si relazione come di seguito:
Progetto CRAP dedicata - Società Coop. “Rosa dei Venti” - Mesagne Via Sandonaci/Via Duca di Genova:
Si premette che l’immobile in questione ha già ospitato in passato una struttura psichiatrica di tipo residenziale
(a tipologia CRIAM).
Si è presa visione dello stato dei luoghi della struttura (solo fronte esterno dalle pubbliche vie) e del contesto
urbano in cui ricade la stessa.
L’unita abitativa è sita in zona periferica con costruzioni sullo stesso lato, senza soluzione di continuità, ma
non ad alta densità abitativa (tipologia “villette” con aree non edificate di pertinenza), interposta tra due vie:
- Via Sandonaci quale arteria diretta verso il comune di Sandonaci, incrociando la circonvallazione a
servizio del Comune di Mesagne (al momento solo in direzione S.S. 7 Brindisi); in fase di ultimazione
dell’ultimo breve tratto a servizio dei collegamenti con gli altri comuni confinanti a sud-sud ovest
dell’abitato ed innestarsi con la parte ovest e quindi con l’intersezione con la S.S. 7 direzione Taranto/
Brindisi. Comunque, anche per chi proviene da questi ultimi paesi la struttura è facilmente raggiungibile
evitando di attraversare il centro cittadino (solo qualche via periferica) percorrendo per l’appunto la parte
ovest della circonvallazione (uscita su via Torre S. Susanna). Nelle immediate vicinanze sono presenti le
fermate dei bus della linea urbana e delle linee extra-urbane, anche in ragione della presenza di una
scuola primaria a meno di ml. 100;
- Via Duca di Genova, quale strada interna, ha ampiezza tale da garantire il parcheggio su entrambi i
lati stradali (oltre ad aver previsto, come da relazione, un’area parcheggio pertinenziale). II contesto
assicura adeguata vivibilità ambientale e, nel senso pedonale verso il centro della citta incrocia gli uffici
amministrativi del DSS di Mesagne con ingresso principale sulla parallela via Panareo. Tra l’altro nelle
immediate vicinanze (circa ml 200 — o poco meno, a meta strada tra la “struttura CRAP” e gli ingressi
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principali degli uffici amministrativi, degli ambulatori e del PTA) è presente un ampio parcheggio pubblico.
Dall’esame della planimetria, cosi come presentata, si evidenzia come trattasi di struttura abitativa che si
sviluppa solo su due livelli, realizzata “al centro” di un’area di circa mq. 700, interposta come già detto fra due
vie.
1. Tutti gli ambienti abitabili e gli stessi servizi igienici risultano essere adeguatamente areati ed illuminati
naturalmente.
2. Tutte le camere dedicate all’utenza, disposte su due livelli (p.t. e p. 1°), nel rispetto della superficie
minima a seconda se singola o doppia, per come strutturate, hanno una comoda ed adeguata disponibilità
della superficie notte calpestabile al netto degli arredi e quindi possibile buona movimentazione e un
buon confort abitativo anche nelle ore antimeridiane e meridiane.
3. Si prende atto che i servizi igienici, pur nel numero sufficiente e nel rispetto di quanto indicato nel R.R.
3/2005 e s.m.i., non sono direttamente comunicanti con le stanze da letto degli utenti.
4. Gli ambienti dedicati alle attività (salone attrezzato, locale per attività psico-riabilitative), hanno
superfici tali da assicurare una adeguata organizzazione e fruibilità spaziale per le diverse attività cosi
come previste dalle norme regolamentari. Lo stesso dicasi per la sala riunioni, posta al piano primo, ed il
posizionamento può contribuire a mantenere operativo e presenziato il piano nelle ore diurne.
5. Si pone come criticità, l’individuazione dell’ambiente cucina che cosi come indicata nell’elaborato
planimetrico, con (‘utilizzo quale area di “transito” per raggiungere i servizi igienici e/o gli altri ambienti
di lavoro. Sul punto può essere richiesta una diversa distribuzione/utilizzo degli ambienti compatibili con
le norme in materia di preparazione dei pasti e superare tale criticità.
6. Non di secondaria utilità ai fini riabilitativi risulta la disponibilità degli ampi spazi esterni (circa mq
400) di pertinenza della struttura abitativa con l’allestimento di un’area “fitness” cosi come indicato nella
relazione di accompagno all’elaborato planimetrico, in aggiunta ai servizi aggiuntivi come elencati nella
tabella comparativa presente nella relazione.
In ordine all’utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, si prende atto che la struttura è già esistente, che
necessita di interventi di adeguamento/manutenzione straordinaria con interventi cosi come riportato nella
richiamata relazione, e specificatamente ai punti 5 (climatizzatori) e 6 (pompa di calore di ultima generazione
ed installazione di pannelli solari e utilizzo di vernici eco-compatibili) della tabella di comparazione con i
parametri ripresi dalla DGR 2037/2013 e della messa in opera di montascale per il superamento delle barriere
architettoniche.
Infine, seppure parametro non discriminante, attese le richieste della Autorità Giudiziaria di inserimenti di
pazienti psichiatrici autori di reato, la tempistica entro cui a possibile disporre di tale struttura, in relazione alla
proposta progettuale, alla tipologia di interventi e all’iter procedurale per il loro avvio e la loro realizzazione,
sulla scorta della normativa in materia edilizia, sembra possa essere contenuta in un arco temporale inferiore
alla validità biennale dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 4, art. 7 della
L.R. 9/2017 e s.m.i. e rispondere, quindi, con relativa immediatezza, alla pressante domanda di ricovero presso
tali strutture.
Progetto CRAP dedicata - Società “Maximum S.r.l.s”. - Mesagne Via Fiume, civ. 19:
Si è presa visione dello stato dei luoghi della struttura (solo fronte esterno dalla pubblica via) e del contesto
urbano in cui ricade la stessa.
L’unita abitativa è sita in zona periferica con costruzioni su entrambi i lati, senza soluzione di continuità ad alta
densità abitativa con affacci direttamente sulla pubblica via e senza aree a verde sul fronte strada:
- Via Fiume è una traversa che incrocia altra strada cittadina che prosegue direttamente verso la
provinciale per Tuturano (frazione di Brindisi) con svincolo sulla Provinciale per il comune di San Pietro
V.co, incrociando la circonvallazione est a servizio del Comune di Mesagne al momento è completata
nella direzione S.S. 7 Brindisi con interruzione nella direzione opposta su via San Donaci e pertanto
chi proviene dai comuni a sud-ovest, deve attraversare il centro cittadino. Le fermate dei bus della
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linea urbana e delle linee extra-urbane (direzione Brindisi), distano qualche centinaio di metri verso il
centro urbano. La pubblica via su cui va ad affacciarsi l’immobile è a senso unico e con ampiezza tale
da assicurare il parcheggio su unico lato in un contesto con alta densità abitativa.
Va comunque tenuto presente che la prossimità all’arteria cittadina sopra richiamata consta di
disponibilità di libero parcheggio stradale. Gli uffici amministrativi del DSS di Mesagne con ingresso
principale sulla via Panareo, il PTA e gli ambulatori con nelle immediate vicinanze (circa ml 150 — o
poco meno dagli ingressi principali) l’ampio parcheggio pubblico, trovansi nel raggio prossimo a Km.
1,00 (itinerario Michelin indica Km. 1,00).
Dall’esame della planimetria, cosi come presentata, si a preso atto che la struttura abitativa dovrà essere
realizzata.
1. Si svilupperà su tre livelli, incastonata (ha un fronte di circa ml. 6,10 circa — dati planimetrici) senza
soluzione di continuità con gli altri immobili già edificati (su un lato un’immobile al solo piano terra,
sull’altro lato con unità abitative su due livelli).
2. Gli ambienti abitabili ed i due locali lavoro (visita medica/psicologica psichiatrica, segreteria/
riunione e cucina) hanno areazione ed illuminazione naturale.
3. Per la sua conformazione e la sua destinazione, il salone pluriuso (come da progetto) sembra non
possa avere adeguata aria e luce naturale diretta.
4. Tutti i servizi igienici, risulteranno areati ed illuminati artificialmente.
5. Tutte le camere dedicate all’utenza, disposte su due livelli (p. 1° e p. 2°), indicate tutte come doppie e
ognuna con bagno in camera, per la loro conformazione progettuale (corridoio di solo transito di circa
mq. 4,80), riducono di fatto la superficie reale dello spazio di “vita” dell’ambiente notte, riducendo di
molto gli spazi di manovra e il confort abitativo al netto della superficie occupata dagli arredi.
6. Gli ambienti dedicati alle attività (locale segreteria/riunioni, locale visita medico/psicologicapsichiatrica), hanno superfici tali da assicurare una adeguata organizzazione e fruibilità spaziale per
il rispettivo utilizzo.
7. Per l’ambiente progettato come salone pluriuso — pranzo e ricreativo, pur con l’indicazione di una
superficie di circa mq.70 (comprensiva dell’area ingresso), va sottolineato come la sua strutturazione,
il suo posizionamento sono tali da avere l’area con più disponibilità di spazio, priva di luce diretta e
con elementi costruttivi (rampa scala e vano ascensore) che limitano l’organizzazione degli spazi per
le diverse attività ed il confort di vita associativa.
8. Gli spazi esterni di pertinenza della struttura abitativa, nel loro limite spaziale, possono garantire,
sulla parte anteriore (mq. 40 circa), l’accesso nella struttura abitativa non direttamente dalla pubblica
via, e nella parte posteriore (mq. 60 circa). Si tratta di spazi comunque limitati per espletare vita/
attività “all’aria aperta” in un contesto confortevole a causa della distanza dagli immobili confinanti.
In ordine all’utilizzo di materiali e tecnologie eco-compatibili, si prende atto di quanto indicato dal tecnico nella
relazione di accompagno alla planimetria e, per il superamento delle barriere architettoniche della messa in
opera di un ascensore.
Infine, seppure parametro non discriminante, attese le richieste della Autorità Giudiziaria di inserimenti di
pazienti psichiatrici autori di reato, la tempistica entro cui a possibile disporre di tale struttura, in relazione
alla proposta progettuale, alla tipologia di interventi e conseguente iter procedurale per il loro avvio e la
loro realizzazione, sulla scorta della normativa in materia edilizia, va necessariamente ricompresa nell’arco
temporale della validità biennale dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 4,
art. 7 della L.R. 9/2017 e s.m.i., e rispondere, quindi, alla pressante domanda di ricovero presso tali strutture.”.
Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che:
•

l’incremento di fabbisogno nella ASL BR stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 e,
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pertanto, l’attuale fabbisogno regolamentare disponibile, è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.);
il Direttore Generale della ASL BR, di concerto con il Direttore del DSM della ASL BR, per le motivazioni
rappresentate con nota prot. n. 2459 del 11/01/2022, sopra riportate, ha espresso la preferenza per
l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Mesagne;
il Comune di Mesagne ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la
realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società Maximum Srsl di Mesagne
(BR) e della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di Copertino (LE);
entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e
della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n.
2037/2013 [“la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o
indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno
e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata;
(...)”], ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che “in caso di rispondenza
in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della
localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al
punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste
(...) ii Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che
abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi
(...)”;
pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della
D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al progetto
o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e
relativi punteggi”;
applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della relazione
soprariportata prot. n. 21147 del 10/03/2022 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di
prevenzione e del Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL BR, nonché della documentazione
agli atti, questa Sezione ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti della Società Maximum
S.r.l.s. e a quelli della Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, come dettagliato nel verbale prot. n.
AOO_183/8289 del 23/06/2022 - agli atti della Sezione - che di seguito pedissequamente si riporta:

“OGGETTO: “Richieste di verifica di compatibilità per autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità
nell’ambito dell’ASL BR, ex comma 1 bis dell’art. 3 del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30
dicembre 2020, trasmesse dal Comune di Mesagne (BR) a seguito delle istanze della Società Coop. Sociale
“Rosa dei Venti” di Copertino (LE) e della Maximum Srls di Mesagne (BR).” - VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DI
CUI AL PUNTO 6) DELLA D.G.R. N. 2037/2013 E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI.
Nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell’ambito della
ASL BR, ex comma 1 bis dell’art. 3 del R.R.18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020, si
è proceduto alla valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di
compatibilità di cui all’oggetto, trasmesse ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..
****
1) PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL’ART. 5,
COMMA 1, L.R. N. 09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)
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a) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali e/o ferroviarie
da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessati (max punti 2)

• SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“L’immobile è sito nel Comune di Mesagne (BR) alla Via Fiume, nella zona sud-est dell’abitato, detta via è
collocata in un comparto residenziale di immobili destinati al residenziale . L’immobile ha una posizione
strategica rispetto agli assi viari principali della città di Mesagne.
L’asse viario di immediato collegamento con la via Fiume è viale Indipendenza, posta a metri 170,00
dall’immobile, percorrendo la sola via Reali di Bulgaria per metri 30,00.
Viale Indipendenza è l’asse viario principale di collegamento tra la parte nord/est e sud7estdi Mesagne, a
sud/est collegata con via Maja Materdona/via Reali di Bulgaria e a nord/est si collega direttamente con la via
Brindisi.
Via Brindisi è collegata con la superstrada Taranto- Brindisi.
Le distanze dell’immobile tra i vari punti indicati sono veloci per la presenza di rotonda su viale Indipendenza
e su strade larghe e veloci, precisamente:
-viale Indipendenza è posta a metri 170,00, percorrendo la sola via Reali di Bulgaria per metri 30,00;
-via Brindisi a metri 1.100,00 (km 1,10), percorrendo via Reali di Bulgaria e viale Indipendenza;
-la superstrada Taranto- Brindisi a metri 1800,00 (km 1,80), percorrendo via Reali di Bulgaria, viale
Indipendenza e via Brindisi. (…)” (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale
rappresentante, trasmessa dal Servizio Urbanistica-Sue del Comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021
acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del 19/11/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

• SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura è situata in una delle principali vie della città di Mesagne nei pressi dell’Ospedale ed è dotata
di 2 accessi sulle due vie parallele che costeggiano la stessa consentendo una elevata raggiungibilità ed
accessibilità.
Per quanto riguarda gli utenti del distretto ed aree limitrofe bisogna considerare che Mesagne è sull’asse
Brindisi-Taranto quindi facilmente raggiungibile sia in macchina utilizzando la SS 7 via Appia che con il treno
essendo una delle stazioni di fermata del treno. Inoltre essendo Mesagne uno dei centri principali della zona
si trova all’incrocio di due strade statali la 7 e la 605 e quindi anche i paesi a nord e a sud, non serviti dalla
ferrovia che non si trovano sull’asse Brindisi-Taranto, hanno comunque strade dirette per Mesagne (San Vito
dei Normanni, Carovigno, San Donaci, etc..) (…)” (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della
società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del
comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
b) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max mt 200 (punti 2)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“Nel raggio massimo di metri 200,00 dall’ubicazione dell’intervento oggetto della presente relazione, sono
presenti tre aree a parcheggio, due private ed una pubblica.
Un’area privata è posta ad est dell’immobile ad una distanza di metri 200,00, mentre l’altra è posta a nord ad
una distanza di metri 170,00. L’area a parcheggio pubblica è posizionata ad ovest su via Maja Materdona ad
una distanza di metri 200,00 e viene utilizzata come area a parcheggio del Santuario Mater Domini.”(relazione
a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal Servizio
Urbanistica-Sue del comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del
19/11/2021).
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2

•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“Le strade limitrofe alla struttura sono dotate di parcheggi pubblici non a pagamento per i quali non risultano
particolari difficoltà nel trovare posti liberi; considerando il doppio accesso, la disponibilità di parcheggi è ancora
maggiore.” (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante,
trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del
26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
c) Presenza di pronto soccorso nel raggio di max 1 km. (punti 2)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“Nel raggio massimo di km 1 (metri 1000,00) vi è il pronto soccorso pubblico dell’Ospedale San Camillo De
Lellis che è posto nel raggio di 700,00 metri.
L’ospedale e il pronto soccorso di Brindisi “A. PERRINO” è posto ad una distanza di km 11, facilmente
raggiungibile vista la posizione dell’immobile oggetto della presente relazione.
Nelle immediate vicinanze, dell’immobile oggetto della presente, vi sono le seguenti attività private con
medici, e precisamente:
-ad una distanza di metri 260,00 è posta la farmacia Mater Domini del dott. Rutigliano;
-ad una distanza di mt. 990,00 è ubicato il Centro Diagnostico Omega specializzato in Radiologia, Ecografia,
TAC, Risonanza e Cardiologia;
-ad una distanza di km 1,2 (mt 1200,00) è ubicato il Centro Studi Medici del dott. C. Mardighian, Laboratorio
di Patologia Clinica, Micrologia Alimentare-Ambientale, con sala Operatoria Attrezzata e Ambulatori Medico
Chirurgici in varie discipline;
-ad una distanza di km 1,4 (mt 1400,00) è ubicato il Centro Apulia Diagnostic, specializzato in analisi e il
centro provato medico specialistico in varie discipline.”(relazione a firma congiunta del tecnico incaricato
della società e del legale rappresentante, trasmessa dal Servizio Urbanistica-Sue del comune di Mesagne
con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del 19/11/2021).
Atteso che, con D.G.R. n. 1726 del 23/09/2019 di adozione del R.R. n. 23/2019 “Riordino ospedaliero della
Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016- 2017”. Recepimento Accordo Stato
Regioni del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) ad oggetto:
“Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo
del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso””, la Regione Puglia ha ridisegnato la Rete
dell’Emergenza Urgenza regionale, ove l’Ospedale “San Camillo de’ Lellis” di Mesagne è stato riconvertito in
PTA, il parametro non è valutabile.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura si trova nel raggio di 1 km dall’Ospedale di Mesagne (dotato di Pronto soccorso). Nello specifico
si trova a circa 350 metri.” (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale
rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del comune di Mesagne
con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
Atteso che, con D.G.R. n. 1726 del 23/09/2019 di adozione del R.R. n. 23/2019 “Riordino ospedaliero della
Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”. Recepimento Accorda Stato
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Regioni del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) ad oggetto: “Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve
Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto
Soccorso””, la Regione Puglia ha ridisegnato la Rete dell’Emergenza Urgenza regionale, ove l’Ospedale “San
Camillo de’ Lellis” di Mesagne è stato riconvertito in PTA, il parametro non è valutabile.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
d) Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta al fini del possesso dei
requisiti minimi ed ulteriori, comprendente quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/o alla
permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attivita di assistenza nei loro confronti, all’accoglienza degli
utenti e loro familiari e/o accompagnatori: 1 punto per ogni aumento del 20% (max punti 4)

•
SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“L’immobile rispetta i requisiti previsti dalla normativa. Vi è inoltre un’area scoperta di mq. 60,00 come maggiore
superficie che sarà destinata alle attività ludiche..”(relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della
società e del legale rappresentante, trasmessa dal Servizio Urbanistica-Sue del comune di Mesagne con Pec
del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del 19/11/2021).
Atteso che, ai sensi del sopra riportato punto 6, lett. d) della DGR 2037/2013, il parametro di riferimento
è quello della maggiore superficie interna complessiva della struttura (rispetto a quella minima prevista)
comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti,
allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/o
accompagnatori, si escludono dal computo della superficie utile (e, quindi della correlata maggiore superficie
rispetto a quella minima prevista), oltre che le superfici relative a garage, le superfici destinate ad uso deposito
e quelle relative agli spazi esterni.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0

•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La superficie interna della struttura è di circa 470 mq calpestabili, circa un 31% in più della superficie minima
prevista per 12 pazienti che è di 360 mq.” Si evidenzia che nella Relazione descrittiva, parte integrante
dell’istanza, viene specificato che: “(…) La struttura si sviluppa su due piani per complessivi 900 mq circa:
• 260 mq netti coperti al piano terra;
• Una superficie di circa 430 mq destinati ad area verde;
• 135 mq coperti al primo piano;
• Veranda panoramica al primo piano di circa 80 mq.
(…)”.(relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa
dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021
acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
Atteso che, ai sensi del sopra riportato punto 6, lett. d) della DGR 2037/2013, il parametro di riferimento
è quello della maggiore superficie interna complessiva della struttura (rispetto a quella minima prevista)
comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti,
allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/o
accompagnatori, si escludono dal computo della superficie utile (e, quindi della correlata maggiore superficie
rispetto a quella minima prevista), oltre che le superfici relative a garage, le superfici destinate ad uso deposito
e quelle relative agli spazi esterni.
Pertanto, la superficie interna coperta valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio è pari a mq. 395.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
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e) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura (punti 3)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“Tutti gli ambienti dell’immobile avranno impianto di riscaldamento e impianto di condizionamento.” (relazione
a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal Servizio
Urbanistica-Sue del comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del
19/11/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura è dotata di climatizzazione in tutti gli ambienti.”.(relazione a firma congiunta del tecnico
incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo
Economico del comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del
04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
f) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili (max punti 3)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
“L’immobile sarà ristrutturato utilizzando materiali e tecnologie costruttive eco-compatibili.” (relazione a
firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal Servizio
Urbanistica-Sue del comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275 del
19/11/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“Si è previsto di dotare la struttura di un impianto con pompa di calore di ultima generazione e pannelli
solari fotovoltaici. Inoltre prima dell’apertura verranno riverniciati tutti gli ambienti utilizzando vernici
ecocompatibili.”. (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante,
trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del
26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
2) PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1 DELLA LEGGE N.09/2017 E SMI: PRESIDI
OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE,
STABILIMENTI TERMALI
g) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani (max punti 2)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
Nella relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal
servizio Urbanistica-Sue del Comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275
del 19/11/2021, non viene dichiarato nulla per questo specifico parametro; tuttavia, nella prima relazione
inviata a mezzo Pec in data 8/02/2021 e acquisita agli atti con prot. n. AOO_ 183/2460 del 12/02/2021,
si dichiara che: “L’immobile è sito nel Comune di Mesagne alla via Fiume civ. 19, nella zona periferica est
dell’abitato e ricade ai sensi del PRG vigente in Zona Omogenea B1. La via Fiume è collocata in un comparto
residenziale di immobili prevalentemente ad un solo piano (terra) e costruiti ad iniziare dal 1950 in poi. (…)”.
Parametro trasporti urbani: non valutabile.
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PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura è in zona residenziale ed è dotata di 2 accessi sulle due vie (Duca di Genova e via San Donaci) che
costeggiano la stessa consentendo una elevata raggiungibilità ed accessibilità anche perché si tratta di due
arterie importanti della città che collegano il centro alla periferia. Inoltre su via San Donaci sono presenti le
fermate dei trasporti urbani rendendo raggiungibile la struttura anche con mezzi pubblici.”. (relazione a firma
congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività
Produttive Area Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n.
AOO_183/3734 del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
h) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente (max
punti 3)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
Nella relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal
servizio Urbanistica-Sue del Comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275
del 19/11/2021, non viene dichiarato nulla per questo specifico parametro.
Parametro non valutabile.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura è dotata di parcheggio pertinenziale.”. (relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della
società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area Sviluppo Economico del
comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734 del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
i) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o loro
familiari/accompagnatori (max punti 3)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
Nella relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal
servizio Urbanistica-Sue del Comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275
del 19/11/2021, non viene dichiarato nulla per questo specifico parametro, tuttavia alla lett. d) viene
dichiarato che “ (…) Vi è inoltre un’area scoperta di mq 60,00 come maggiore superficie che sarà destinata ad
attività ludiche.”
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura è dotata di una vasta area verde di pertinenza recintata e disposta su più lati come si evince dalle
planimetrie, le aree sono attrezzate e destinate agli utenti e ai loro familiari.”. (relazione a firma congiunta del
tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area
Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734
del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3
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j) Comfort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l’utenza e/o familiari (max punti 4)

•

SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.
Nella relazione a firma congiunta del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dal
servizio Urbanistica-Sue del Comune di Mesagne con Pec del 17/11/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/15275
del 19/11/2021, non viene dichiarato nulla per questo specifico parametro.
Parametro non valutabile.
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0
•
SOCIETA COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI”
“La struttura garantisce, servizi ed attrezzature aggiuntive rispetto ai requisiti previsti ed in particolare:
• Mediazione familiare con i parenti;
• Attività di sostegno, informazione e formazione ai familiari;
• Mediazione linguistica ed interpretariato (in favore di utenti stranieri);
• Attività fisica in Area fitness attrezzata esterna;
• Presenza di apparecchiature per la tele-medicina;
• Presenza di un luogo di raccoglimento e di preghiera;
• Servizio di connessione ad internet e copertura wi-fi in ogni stanza;
• Servizio di lavanderia e pulizia ambienti;
• Servizio di somministrazione pasti per utenti con diete speciali o particolari esigenze nutrizionali;
• Elaborazione programmi dietetici personalizzati;
Realizzazione di attività di cineforum, laboratori artistici (cartapesta, argilla, disegno, ecc), artigianali
(lavorazione del giunco, falegnameria ecc) organizzazione di attività sportive.”. (relazione a firma congiunta
del tecnico incaricato della società e del legale rappresentante, trasmessa dall’ufficio Attività Produttive Area
Sviluppo Economico del comune di Mesagne con Pec del 26/02/2021 acquisita al prot. n. AOO_183/3734
del 04/03/2021).
PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:
SOCIETA’ MAXIMUM S.r.l.s.- PUNTI 13
SOCIETA’ COOP. SOC. “ROSA DEI VENTI” - PUNTI 22”;
•

sulla base della stima di cui al soprariportato Verbale prot. n. AOO_183/8289 del 23/06/2022, questa
Sezione attribuisce n. 13 punti al progetto presentato dalla Società Maximum S.r.s.l. di Mesagne (BR) e n.
22 punti al progetto presentato dalla Società Cooperativa Sociale Rosa dei Venti di Copertino (LE) come
riepilogato nella tabella di seguito riportata:
Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e
attribuzione relativi punteggi

1)

Maximum Srls

Rosa dei Venti
Soc. Coop. Soc.

PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL’ART. 5, COMMA 1, L.R. N.
09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)

a) IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITA ED ACCESSIBILITA DALLE/ALLE PRINCIPALI
VIE DI COMUNICAZIONE STRADALI E/O FERROVIARIE DA PARTE DI TUTTI
GLI UTENTI DELL’AREA O DISTRETTO INTERESSATI
(MAX PUNTI 2)
b) PRESENZA DI AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICHE O PRIVATE NEL RAGGIO
DI MAX MT 200 (PUNTI 2)
c) PRESENZA DI PRONTO SOCCORSO NEL RAGGIO DI MAX 1 KM. (PUNTI 2)

2

2

2

2

0

0
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d) MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA,
RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA Al FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI
MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDENTE QUELLA DEI LOCAL!
SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA
DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA NEI
LORO CONFRONTI, ALL’ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI
E/O ACCOMPAGNATORI:
1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20%
(MAX PUNTI 4)
e) CLIMATIZZAZIONE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA STRUTTURA (PUNTI 3)
f) UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE ECO-COMPATIBILI
(MAX PUNTI 3)
2)

0

0

3
3

3
3

PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1 DELLA LEGGE N. 09/2017 E S.M.I.: PRESIDI OSPEDALIERI ED
EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI

g) ALLOCAZIONE IN ZONA RESIDENZIALE E BEN SERVITA DA TRASPORTI
URBANI (MAX PUNTI 2)
h) ADEGUATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE DESTINATO AGLI UTENTI,
VISITATORI/FAMILIARI E PERSONALE DIPENDENTE (MAX PUNTI 3)
i) PRESENZA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE E/O DESTINATE A VERDE
DEDICATE AL SOGGIORNO/SOSTA DEGLI UTENTI E/O LORO FAMILIARI/
ACCOMPAGNATORI (MAX PUNTI 3)
j) COMFORT ALBERGHIERO, UTILITA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L’UTENZA
E/O FAMILIARI
(MAX PUNTI 4)

1

2

0

3

2

3

0

4

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

13

22

Per tutto quanto sopra riportato, fermo restando il punteggio attribuito ad ognuno dei due progetti ai sensi
del punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013;
precisato che l’attività dedicata ai pazienti autori di reato dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad
ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive
componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed
organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
si propone:
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (BR) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale
“Rosa dei Venti” di Copertino (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da
ubicare alla Via Duca di Genova, con la precisazione che:
- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri
strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato
da altro soggetto, la Società Coop. Soc “Rosa dei Venti” non potrà chiedere di trasferire/confermare il
parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Coop. Soc “Rosa dei Venti” di Copertino
(LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella
relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione
prot. 6367 presentata in data 26/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di
prevenzione ASL BR, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
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- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa
Sociale “Rosa dei Venti” alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
-

-

-

alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 4122 del 08/02/2021 trasmessa dal Comune
di Mesagne a seguito dell’istanza della Società Maximum S.r.l.s. di Mesagne (BR) per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla Via Fiume n. 19 in Mesagne (BR);
alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006817 del
24/02/2021 trasmessa dal Comune di Fasano (BR) a seguito dell’istanza del Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis a.r.l. di Molfetta (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n.
12 posti letto da ubicare alla Via Roma civ. 222-224 in Fasano (BR);
alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 1656 del 25/02/2021 trasmessa dal Comune
di Torchiarolo (BR) a seguito dell’istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla G. Leopardi s.n. in Torchiarolo (BR).

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;
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viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Supporto GiuridicoAmministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Mesagne (BR) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale
“Rosa dei Venti” di Copertino (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da
ubicare alla Via Duca di Genova, con la precisazione che:
- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri
strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato
da altro soggetto, la Società Coop. Soc “Rosa dei Venti” non potrà chiedere di trasferire/confermare il
parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società Coop. Soc “Rosa dei Venti” di Copertino
(LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella
relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione
prot. 6367 presentata in data 26/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di
prevenzione ASL BR, nel rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Mesagne, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società Cooperativa
Sociale “Rosa dei Venti” alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
-

-

-

alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 4122 del 08/02/2021 trasmessa dal Comune
di Mesagne a seguito dell’istanza della Società Maximum S.r.l.s. di Mesagne (BR) per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla Via Fiume n. 19 in Mesagne (BR);
alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0006817 del
24/02/2021 trasmessa dal Comune di Fasano (BR) a seguito dell’istanza del Consorzio di Cooperative
Sociali Metropolis a.r.l. di Molfetta (BA) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n.
12 posti letto da ubicare alla Via Roma civ. 222-224 in Fasano (BR);
alla richiesta di verifica di compatibilità giusta nota prot. n. 1656 del 25/02/2021 trasmessa dal Comune
di Torchiarolo (BR) a seguito dell’istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l’autorizzazione
alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare alla G. Leopardi s.n. in Torchiarolo (BR);

• di notificare il presente provvedimento:
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- al Sindaco del Comune di Mesagne (BR);
- al Dirigente del Servizio Urbanistica SUE Comune di Mesagne (BR);
- al Responsabile del Servizio S.U.E. del Comune di Fasano (BR);
- al Sindaco del Comune di Torchiarolo (BR);
- al Responsabile del SUAP del Comune di Torchiarolo (BR);
- al Sindaco del Comune di Fasano (BR);
- al Responsabile del SUAP del Comune di Fasano (BR);
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Direttore del DSM ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR;
- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Rosa dei Venti “, Via Calabria n. 31 Copertino (LE);
- al Legale Rappresentante della Società Maximum S.r.l.s., Via Po n. 53 - Mesagne (BR);
- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative sociali Metropolis - Società Cooperativa Onlus,
Via Alba n. 2/8 - Molfetta (BA);
- al Legale Rappresentante della Società “Sorgente S.r.l.”, Via Gallipoli n. 298 - Racale (LE);
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 24 facciate, è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
• 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. 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 in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
• sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
• sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
• viene redatto in forma integrale.
		
Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
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I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2022, n. 296
Autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP) dedicata
a pazienti autori di reato ad elevata complessità nell’ambito della ASL TA, ex art. 3, comma 1 bis, del R.R.
18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30 dicembre 2020.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..
Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Taranto, a seguito
dell’istanza della SOCIETA’ SORGENTE S.r.l.” di Racale (LE), per una CRAP dedicata a pazienti autori di reato
ad elevata complessità con n. 12 posti letto da ubicare nel Comune di Taranto - Località San Vito - alla Via
Delfini n. 52.
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, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell’incarico di Direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,

56158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

riceve la seguente relazione.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 7
della L.R. n. 8/2004 (all’attualità ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) per la realizzazione delle
strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive
all’approvazione della medesima DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato,
sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
(punto 6) “in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del
fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni
di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede all’art. 7 che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio

istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed
edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica
di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità
dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio- sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
(…)”.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha determinato all’art. 3 il fabbisogno numerico
di CRAP dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità nell’ambito di ciascuna ASL, nel rispetto
comunque del parametro stabilito dall’art. 1, comma 1, lett. A, punto b) del R.R. n. 3 del 02/03/2006 per i posti
letto delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali con copertura assistenziale per 24 ore, stabilendo
per la ASL BT, un fabbisogno di n. 1 CRAP dedicata ai pazienti autori di reato.

Il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed
entrato in vigore il 15/01/2021, ad oggetto “Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2
marzo 2006 n. 3”, ha stabilito, all’art. 1, che:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56159

“Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 (…) è così modificato ed integrato: (…)
All’articolo 3 “Determinazione del fabbisogno”
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
1 bis il fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità indicato nel comma 1 viene incrementato di ulteriori complessivi 56 p.l. nel modo
seguente:
- aumentando la capacità ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da 10 p.l. a 12 p.l.;
- aumentando il fabbisogno regionale di cui al comma 1 di ulteriori 3 comunità riabilitative assistenziali
psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità per 12 p.l., ed individuando il
seguente incremento di fabbisogno aziendale:
ASL Taranto
n.1 CRAP dedicata
(…)

L’incremento di fabbisogno di cui al presente comma è in esubero rispetto al parametro fissato dall’art. 1,
comma 1, lettera A, punto b) del R.R. n. 3/2006.
(…)
Le nuove richieste comunali di verifica di compatibilità per l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture
saranno istruite ed esitate ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e secondo i criteri indicati della DGR 2037/2013.
Il termine del bimestre di presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione decorrerà dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento sul BURP.
(…)”.
Nel primo arco temporale a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 20 del 30/12/2020 (15/01/2021),
corrispondente al bimestre 15/01/2021 – 14/03/2021, sono pervenute a questa Sezione per la tipologia
di struttura “Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata
complessità” (R.R. n. 18/2014 s.m.i.), nell’ambito della ASL TA, le seguenti richieste comunali di verifica di
compatibilità a seguito delle relative istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture della predetta
tipologia:
• Comune di Taranto - nota prot. n. 16003 del 15/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in relazione

all’istanza prot. n. 11 del 02/02/2021 della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE);
• Comune di Martina Franca (TA) - nota prot. n. 19782 del 24/02/2021 trasmessa con PEC in pari data, in
relazione all’istanza prot. n. 477 del 03/02/2021 del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Soc.
Coop. Onlus di Molfetta (BA);
• Comune di Taranto - Pec trasmessa in data 24/02/2021, in relazione all’istanza del 20/02/2021 della Società

Villa Libera S.r.l. di Rodi Garganico (FG);
• Comune di Crispiano (TA) - nota prot. n. 26246 del 10/03/2021 trasmessa con Pec del 12/03/2021, in

relazione all’istanza della Società “SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale” di Crispiano.
Per quanto innanzi, con nota prot. n. A00_183/13881 del 07/10/2021 trasmessa al Direttore Generale della
ASL TA e, per conoscenza, al Direttore del DSM ASL TA, questa Sezione ha rappresentato quanto segue:
“(…) premesso che, ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare la richiesta per la quale
rilasciare il parere favorevole di compatibilità, questa Sezione applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013, procedendo alla valutazione comparativa dei parametri di cui al punto 6) della medesima
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D.G.R. n. 2037/2013, indicati dai soggetti istanti, relativi all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della
sede individuata;
atteso che l’incremento di fabbisogno nella ASL TA, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020,
è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.);
nelle more della eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni ai Comuni interessati e/o di documentazione
integrativa ai soggetti istanti;
ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della
D.G.R. n. 2037/2013, si invita il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine
alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando, nell’ambito dei n.
3 Comuni richiedenti, un ordine di preferenza (1… 2… 3…) per il Comune ove ubicare la struttura in relazione
alla maggiore o minore rispondenza delle richieste comunali al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo
conto della loro localizzazione nel territorio e della distribuzione nel medesimo territorio della domanda
assistenziale.”.
Con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021 ad oggetto “Riscontro nota Prot. A00- 183/13881 del 07/10/2021
– Richiesta istruttoria finalizzata al rilascio del parere per la realizzazione di una Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità”, trasmessa con PEC
in pari data a questa Sezione, il Direttore Generale della ASL TA ed il Direttore del Dipartimento di Salute
Mentale della ASL TA hanno comunicato quanto segue:
“Si riscontra la nota in oggetto, e si precisa che, dalla ricognizione effettuata, sono stati individuati n. 22 utenti
autori di reato attualmente in carico al Dsm di Taranto.
Utilizzando il criterio della residenza, il numero degli utenti autori di reato, appare particolarmente concentrato
all’interno della Città di Taranto, come si può evincere dal prospetto seguente:

CITTA’
TARANTO

PAZIENTI
11

MANDURIA

1

PULSANO

1

CAROSINO

1

GINOSA

1

SAVA

1

SAN MARZANO

1

PALAGIANELLO

1

PALAGIANO

1

GROTTAGLIE

1

STATTE

1

MARTINA FRANCA

1

(…)
Pertanto si conviene con quanto esplicitato nella nota prot. A00/183/13881 del 7.10.21 della Regione Puglia
sulla necessità di dotare la Città di Taranto di una CRAP dedicata per gli autori di reato.”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
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- l’incremento di fabbisogno nella ASL TA, stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 è di n. 1
Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità;
- il Direttore Generale della ASL TA, di concerto con il Direttore del DSM della ASL TA, per le motivazioni
rappresentate con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021, sopra riportata, ha espresso la preferenza, con
parere motivato, per l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Taranto;
- il Comune di Taranto ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione
di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE) e
della Società “Villa Libera S.r.l.” di Rodi Garganico (FG);
- entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e
della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n.
2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o
indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno
e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (…)],
ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013,
i quali prevedono che:
“6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto
o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e
relativi punteggi (…) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);
7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le
istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali
saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione
generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri
sopra indicati;
8) unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre
istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi
a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7),
da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del
mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;”;
pertanto, con nota prot. n. AOO_183/3843 del 22/02/2022 indirizzata al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione ASL TA, al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL TA, al Legale Rappresentante della
Società Sorgente S.r.l.” e, per conoscenza, al Direttore Generale ASL TA, al Sindaco del Comune di Taranto, al
Dirigente della 9° Direzione Sviluppo Economico e Produttivo - Marketing - SUE - SUAP - Controllo Partecipate Innovazione Tecnologica del Comune di Taranto, al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità della Regione Puglia e al Legale Rappresentante della Società Villa Libera S.r.l., questa
Sezione ha rappresentato, tra l’altro, quanto segue:
“(…)
atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell’intervento e relativa
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documentazione, trasmesse dalla Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE) e della Società “Villa Libera S.r.l.”
di Rodi Garganico (FG) ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità
ed all’attribuzione del relativo punteggio, la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato,
in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi
elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione
numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei
relativi punteggi;”,
e, per tali ragioni, ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL TA e al Dipartimento Salute
Mentale ASL TA:
“finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per
la realizzazione delle strutture (dalla Società “Sorgente S.r.l.” in Taranto - Località San Vito alla Via Delfini n.
52 e dalla Società “Villa Libera S.r.l. in Taranto alla Via Vizzarro Prima Traversa), con richiesta di trasmettere
alla scrivente, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, dettagliata relazione congiunta che consenta
a questa Sezione (ovvero, ove ritenuto necessario, ad una commissione tecnica), per ciascuno dei due
progetti, di poter procedere alla oggettiva valutazione e quindi all’attribuzione dei punteggi per ognuno
dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.
La suddetta relazione dovrà essere comprensiva, in particolare, anche di una specifica valutazione tecnica/
giudizio di merito circa i seguenti parametri per i quali non è presente un dato numerico oggettivo, ove i
soggetti istanti ne abbiano chiesto la valutazione:
-

il parametro a) “Immediata raggiungibilità ed accessibilità”;
il parametro e) “Climatizzazione”;
il parametro f) “Utilizzo materiali e tecnologie eco-compatibili”;
il parametro g) “Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani”;
il parametro j) “Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l’utenza e/o familiari”.”.

Nelle more della valutazione dei 2 progetti da parte dei Dipartimenti incaricati, la scrivente Sezione, nell’ambito
della medesima nota prot. AOO_183/3843, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“
- la relazione prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021 a firma del legale rappresentante della Società Sorgente
S.r.l., trasmessa con Pec in pari data, non è stata resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000;
- che nella stessa non è attestato il possesso dei parametri ivi indicati né è chiaramente specificato per quali
parametri di cui al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013 si intende che il progetto sia valutato;”,
ha invitato il Legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. “a trasmettere alla scrivente Sezione ed ai
Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale dell’ASL TA, entro 10 giorni dal ricevimento della presente:
a) relazione integrativa con la quale, in relazione alle caratteristiche del progetto già illustrate nella
sopra richiamata relazione prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021, siano specificati i parametri di cui
al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013 per i quali si intende si intende che il progetto sia valutato,
tra quelli alle lettere a), b), c), d), e), f), del punto 1) “Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie
e socio-sanitarie previste dall’art. 5, comma 1, lettera), punti 1. e 2.”, ed alle lettere g), h), i) e j), del
punto 2) “Parametri specifici per le strutture di cui alla lett. a), punto 1: Presidi ospedalieri ed extra
ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali”;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante
il possesso dei parametri di cui alla D.G.R. n. 2037/2013 già illustrati nella relazione prot. n.
CA05/10.2021 del 20/10/2021 e specificati nella relazione integrativa di cui alla lettera a), per i quali
si chiede che il progetto sia valutato, unitamente a copia di valido documento di identità;
c) dichiarazione sottoscritta ove sia precisato che, in caso di parere favorevole di compatibilità
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e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, la società si obbliga a realizzare, a mantenere e/o
svolgere quanto previsto nella relazione tecnica prot. n. CA05/10.2021 del 20/10/2021, comprensiva
degli elaborati grafici del progetto e delle caratteristiche del progetto in relazione ai parametri di cui
al criterio 6) della D.G.R. n. 2037/2013, e nella relazione integrativa di cui alla lettera a), requisiti
e parametri da considerarsi tutti parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.”.
In riscontro al predetto invito, il Legale rappresentante della Società Sorgente S.r.l. con Pec del 14/04/2022 acquisita agli atti della scrivente con prot. n. AOO_183/7146 del 17/05/2022 - ha trasmesso, a questa Sezione
e ai Dipartimenti Salute Mentale e di Prevenzione ASL TA, la nota prot. n. 60bis/02.2022 ad oggetto “Nota
Regione Puglia Prot. n. A00/183/3843 del 22/02/2022. Invio Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei parametri (DGR n. 2037/2013); dichiarazione in cui
la società si obbliga a realizzare, mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica integrativa
dell’ing. Piero Lombardo e nella nota del 20/10/2021, prot. n. CA05/10.2021, Relazione tecnica integrativa
dell’Ing. Piero Lombardo.” con la quale ai fini dell’attestazione “del possesso dei parametri in base alla DGR
2037/2013, ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000” ha dichiarato quanto segue:
“
Punto 1 - Parametri Generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art. 5, L.R. 8/2004,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2.
a) La nuova struttura da destinare a Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità sorgerà nella città di Taranto (TA), capoluogo dell’omonima
provincia, terza città più grande del Sud. L’indirizzo della sede sarà Via Delfini n. 52; a circa mI. 200,
lungo Via Lido Bruno è presente la linea autobus che permette di spostarsi lungo le arterie principali
della città di Taranto, nonché di raggiungere la stazione ferroviaria e le varie statali che collegano
Taranto alle altre principali città pugliesi.
b) La città di Taranto presenta lungo le varie arterie comunali. la possibilità di parcheggio pubblico alcune
delle quali anche con parchimetro. Nelle vicinanze di Via Delfini (e la stessa via Delfini) le strade sono
con parcheggio libero. In via Diego Peluso, 107 è presente un parcheggio pubblico h 24 dal quale si
potrà raggiungere la struttura tramite autobus, per un percorso di circa 20 min. Inoltre il fabbricato si
compone anche di una vasta area esterna di pertinenza, con una superficie complessiva di circa mq.
880 la quale potrà essere ridistribuita in parte anche a parcheggio privato.
c) Immediate vicinanze dell’Ospedale Santissima Annunziata e quindi anch’esso facilmente raggiungibile
dalla struttura. È presente altresì l’Ospedale Moscati nella stessa città di Taranto e facilmente
raggiungibile nel quale è presente anche il reparto SPDC (unico nella Provincia di Taranto).
d) la nuova struttura presenterà una superficie utile complessiva di mq. 382,78 (oltre spazio esterno).
Tenuto conto che le norme prevedono almeno mq. 30 ad ospite e che la struttura sarà costituita da sei
camere da letto doppie, la superficie minima è abbondantemente superata di almeno mq. 22.
e) Tutti gli ambienti principali verranno dotati di Impianto di climatizzazione con split inverter che
permettano la produzione sia di aria calda e sia del raffrescamento nei mesi estivi. I singoli split
potranno anche permettere di mantenere controllata l’umidità interna di ogni singolo vano,
garantendone il confort termico agli ospiti.
f) Trattandosi di una costruzione esistente, l’intervento prevede gran parte interventi di ristrutturazione;
tutte le nuove parti previste in ampliamento alla costruzione esistente, cosi come anche le opere di
ristrutturazione della parte esistente, verranno realizzate con l’utilizzo di materiali ecocompatibili nel
rispetto delle normative vigenti in materia di risparmio energetico e per l’esecuzione, le ditte incaricate
dovranno rispettare quanto previsto dal DM 11 ottobre 2017 in materia di verifica dei criteri ambientali
minimi (CAM). Si prevede quindi l’isolamento termico delle pareti principali e delle coperture al fine di
poterne ridurre la dispersione del calore verso l’esterno, impianto di climatizzazione invernale ed estiva
di nuova generazione con impianto altresì di ACS autonomo, comportando quindi una classificazione
energetica dell’intera struttura pari ad almeno A4. Gli ambienti interni saranno confortevoli al fine di
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rendere l’intero servizio confortevole ai propri ospiti. Le finestre e porte verso l’esterno, si affacceranno
sul cortile di pertinenza, il quale verrà arredato con piante ornamentali che possano rendere il tutto
accogliente e rilassante, con l’installazione di vari arredi e panchine.
Punto 2 - Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1
g) la nuova struttura oggetto del presente progetto sorgerà In Via Delfini nella città di Taranto, in un’area
esclusivamente residenziale e posta nelle immediate vicinanze (a circa mI. 200) dalla linea pubblica
dell’autobus che permette lo spostamento sulle arterie principali di Taranto e a tutti i suoi principali
luoghi di interesse. La città di Taranto gode anche di attrattiva turistica, potendo quindi offrire agli
ospiti della struttura, anche la possibilità di giornate al mare e di relax in genere, essendo la zona San
Vito nelle immediate vicinanze al mare e alle spiagge ioniche.
h) il fabbricato si compone anche di una vasta area esterna di pertinenza, con una superficie complessiva di
circa mq. 680 la quale potrà essere ridistribuita in parte per parcheggio privato interno e in parte come
area a verde esterna attrezzata al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori.
Una parte dell’area esterna di pertinenza sarà destinata a orto per attività dì ortoterapia;
i) come punto h.
j) la struttura, sviluppata tutta su piano terra, verrà arredata e attrezzata con quanto necessario a
garantire il confort per i propri ospiti, con eccellenti servizi di accoglienza, la creazione di ambienti
su misura d’uomo e garantendone l’ergonomia. Le camere, come previsto dai regolamenti regionali,
saranno servite da un numero adeguato di servizi igienici personali, verranno opportunamente
climatizzate, insonorizzate nei termini di legge e verranno utilizzati appropriati colori rilassanti di
rifinitura superficiale. Vi saranno quindi tutti i servizi direttamente operanti a garantire l’ospitalità
umanizzata e di buon livello dei degenti, degli accompagnatori, dei familiari e di tutti coloro che
accedono ai servizi. Ogni camera avrà una TV per l’intrattenimento cosi come nello spazio comune
destinato a sala TV; negli ambienti comuni verranno installate delle casse audio per la diffusione sonora
che possa rendere confortevole lo spazio Interno, oltre a poter essere utilizzato in caso di evenienza.
Tutti gli spazi “disimpegni” saranno arredati, illuminati e arieggiati per rendere il passaggio e la sosta degli
ospiti, qualora essi lo desiderano, molto confortevole e piacevole. Anche in questi spazi sarà diffusa musica
rilassante e le pareti saranno coperte da carta fotografica che illustrerà immagini naturali risaltati da effetti
di luci.
La struttura sarà anche dotata di sistemi informatici (computer, tablet, cellulari) che potranno permettere
agli ospiti di comunicare con l’esterno (in caso di eventuali isolamenti dovuti al Covid o altre eventuali forme
pandemiche future o semplicemente per comodità) e con i propri parenti, Tribunali, Servizi anche tramite
modalità In remoto su piattaforme proposte nei vari collegamenti da famigliari e servizi.
Saranno organizzati corsi on line con Università Telematiche o altri Enti di formazione riconosciuti anche
in modalità remoto e sarà impiegato personale amministrativo a servizio e a sostegno dell’utenza per
l’espletamento dei corsi.
Sarà presente una squadra di manutentori che garantirà il mantenimento di alti livelli di standard del mobilio,
delle pareti, dei sanitari, dell’area verde e ogni area interna ed esterna della struttura, mantenendo cosi alto
il confort alberghiero.
Sarà previsto il servizio aggiuntivo di B&B gratuito con strutture convenzionate del posto per ospitare i
famigliari degli ospiti gratuitamente per n. 2 notti qualora se ne ravvedesse la necessità.
Saranno previste gite in barca o in luoghi di interesse e sarà anche questo un servizio gratuito per gli ospiti
della struttura.
Sarà garantito il servizio navetta gratuitamente per esigenze degli ospiti e loro famigliari. Sarà garantito il
servizio disbrigo pratiche presso enti previdenziali sia agli ospiti che ai loro famigliari se ne faranno richiesta
(pratiche di pensione, Isee, ecc…).
Alla luce di quanto dichiarato e come anche illustrato già nella relazione integrativa redatta dall’Ing. Lombardo
Piero in data 09/02/2021 che si allega alla presente come richiesto, si chiede che venga valutato il Progetto
tenendo conto dei parametri descritti.”;
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Alla medesima nota prot. n. 60bis/02.2022 il Legale rappresentante della Società Sorgente s.r.l. ha allegato
una dichiarazione mediante la quale “in caso di rilascio di parere favorevole di compatibilità e rilascio di
autorizzazione alla realizzazione” si obbliga “a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto nella
relazione tecnica prot. n. CA05/10.2021 del 20.10.2021 e nella relazione integrativa di cui alla lettera a).”.
Con nota U.0126072 del 18/07/2022 - trasmessa a questa Sezione a mezzo Pec in pari data ed acquisita
con prot. n. AOO_183/9799 del 02/08/2022 - il Dipartimento di Prevenzione ASL TA di concerto con il
Dipartimento di Salute Mentale ASL TA, nell’ottemperare all’espletamento dell’incarico ricevuto giusta nota
prot. n. AOO_183/3843 del 22/02/2022 supra, hanno riscontrato la medesima rappresentando che:
“(…)
La verifica operata è stata effettuata relativamente alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6)
della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi.
La valutazione è relativa alle strutture da realizzarsi e precisamente:
1) “Società Sorgente S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Delfini n. 52
2) Società “Villa Libera S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Vizzarro prima traversa.
La valutazione è stata esperita sulla base della documentazione allegata alla nota prot. AOO/183/3843 del
22.02.2022 di Codesto Dipartimento Promozione della Salute deI Benessere Sociale e dello Sport per tutti
- Sezione Strategie e Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, e delle
integrazioni richieste con la medesima nota alla “ Società Sorgente S.r.l.”.”;
riportando le due schede di valutazione che di seguito fedelmente si riproducono:
“Società Sorgente S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Delfini n. 52

PARAMETRI
1) Parametri generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste dall’art. 5 L.R. n. 9/2017

Totale
Punti
Max 30
Totale
Punti
Max 16

Punti

Max 2 punti

2

B) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio max di 200
metri;

punti 2

1

C) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km. 1;

punti 2

0

A) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazioni stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o
distretto interessati;

D)

Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella
prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. comprendente quella dei locali specificatamene dedicati alla residenza e/o permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, dell’accoglienza degli utenti e dei loro familiari e/o accompagnatori;
• 1 punto ogni aumento del 20%;

E) Climatizzazione di ogni ambiente della struttura;
F) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-compatibili;
2) Parametri specifici per strutture di cui alla Iett. a), punto 1:
Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri
Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali

3
Max 4 punti

Punti 3

3

Max punti 3

3

Totale
Punti
Max 14

Punti

G) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani;

Max punti 2

1

H) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e personale dipendente;

Max punti 3

3
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I) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate
al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori;

Max punti 3

3

J)

Max 4 punti

4

Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l’utenza e/o familiari;

Società “Villa Libera S.r.l.” - Taranto - Località San Vito Via Vizzarro
PARAMETRI
3) Parametri generali per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste
dall’art. 5 L.R. n. 9/2017
K) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazioni stradali e/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessati;
L)

Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio max di 200 metri;

M) Presenza di Pronto Soccorso nel raggio di max Km. 1;
N)

Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. comprendente quella
dei locali specificatamene dedicati alla residenza e/o permanenza dei pazienti,
allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti, dell’accoglienza
degli utenti e dei loro familiari e/o accompagnatori;
ï 1 punto ogni aumento del 20%;

O) Climatizzazione di ogni ambiente della struttura;
P) Utilizzo di materiali e tecniche costruttive eco-compatibili;
4) Parametri specifici per strutture di cui alla Iett. a), punto 1:
Presidi ospedalieri ed extra ospedalieri residenziali e semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali

Totale
Punti
Max 30
Totale
Punti
Max 16

Punti

Max 2 punti

2

punti 2

1

punti 2

0
0

Max 4 punti

Punti 3

3

Max punti 3

0

Totale
Punti
Max 14

Punti

Q) Allocazione in zona residenziale e ben servita da trasporti urbani;

Max punti 2

2

R) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli utenti, visitatori/familiari e
personale dipendente;

Max punti 3

3

S) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o dei loro familiari/accompagnatori;

Max punti 3

3

T) Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per l’utenza e/o familiari;

Max 4 punti

3

Per tutto quanto sopra rappresentato;
considerato che:
• l’incremento di fabbisogno nella ASL TA stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 e,

pertanto, l’attuale fabbisogno regolamentare disponibile, è di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.);
• il Direttore Generale della ASL TA, di concerto con il Direttore del DSM della ASL TA, per le motivazioni

rappresentate con nota prot. n. U.0228445 del 16/11/2021, sopra riportata, ha espresso la preferenza, con
parere motivato, per l’allocazione della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.) nel Comune di Taranto;
• il Comune di Taranto ha trasmesso alla scrivente n. 2 richieste di verifica di compatibilità per la realizzazione

di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata
complessità (R.R. 18/2014 s.m.i.), in relazione alle istanze della Società “Sorgente S.R.L.” di Racale (LE) e
della Società “Villa Libera S.r.l.” di Rodi Garganico (FG);
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• entrambe le richieste corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e

della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
• con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R.

n. 2037/2013 [“la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o
indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno
e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (…)”],
ambedue le istanze appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 18/2014;
• la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037/2013 ha stabilito, al punto 6), che “in caso di rispondenza

in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della
localizzazione territoriale integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al
punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste
(…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che
abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi
(…)”;
• pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della

D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al progetto
o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e
relativi punteggi”;
• applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame della relazione prot.

n. U.0126072 del 18/07/2022 a firma congiunta del Dirigente Medico-Referente Dipartimentale Strutture
Sanitarie e Socio sanitarie del Dipartimento di prevenzione ASL TA e del Direttore del Dipartimento di
Salute Mentale ASL TA, nonché della documentazione agli atti, questa Sezione, ritenendo di approvare la
stima dei parametri come illustrata nella predetta relazione, attribuisce n. 23 punti al progetto presentato
dalla Società “Sorgente S.r.l.” e n. 17 punti al progetto presentato dal Società “Villa Libera S.r.l.”, come
riepilogato nella tabella di seguito riportata:

Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della
D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi
1)

Sorgente
S.r.l.

Villa Libera
S.r.l.

PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVISTE DALL’ART. 5,
COMMA 1, L.R. N. 09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)
a) IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ DALLE/ALLE
PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE STRADALI E/O FERROVIARIE DA
PARTE DI TUTTI GLI UTENTI DELL’AREA O DISTRETTO
INTERESSATI (MAX PUNTI 2)

2

2

b) PRESENZA DI AREE DI PARCHEGGIO
PUBBLICHE O PRIVATE NEL RAGGIO DI MAX MT 200 (PUNTI 2)

1

1

c) PRESENZA DI PRONTO SOCCORSO NEL RAGGIO DI MAX 1 KM.
(PUNTI 2)

0

0

d) MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA,
RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI
MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDENTE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICATAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA
PERMANENZA
DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NEI
LORO CONFRONTI, ALL’ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL
20% (MAX PUNTI 4)

3

0
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e) CLIMATIZZAZIONE IN TUTTI GLI AMBIENTI
DELLA STRUTTURA (PUNTI 3)

3

3

f) UTILIZZO DI MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
ECO-COMPATIBILI (MAX PUNTI 3)

3

0

PARAMETRI SPECIFICI PER STRUTTURE DI CUI AL COMMA 1 DELLA LEGGE N.09/2017 E SMI: PRESIDI OSPEDALIERI ED EXTRA OSPEDALIERI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, CENTRI DIURNI, HOSPICE, STABILIMENTI TERMALI
g) ALLOCAZIONE IN ZONA RESIDENZIALE E BEN SERVITA DA TRASPORTI URBANI (MAX PUNTI 2)

1

2

h) ADEGUATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE DESTINATO AGLI UTENTI, VISITATORI/FAMILIARI E PERSONALE DIPENDENTE (MAX PUNTI 3)

3

3

i) PRESENZA DI AREE ESTERNE ATTREZZATE E/O DESTINATE A VERDE
DEDICATE AL SOGGIORNO/SOSTA DEGLI UTENTI E/O LORO FAMILIARI/
ACCOMPAGNATORI (MAX PUNTI 3)

3

3

j) COMFORT ALBERGHIERO, UTILITÀ E SERVIZI AGGIUNTIVI PER L’UTENZA E/O FAMILIARI (MAX PUNTI 4)

4

3

23

17

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO

Per tutto quanto sopra riportato, fermo restando il punteggio attribuito ad ognuno dei due progetti ai sensi
del punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013;
precisato che l’attività dedicata ai pazienti autori di reato dovrà conservare la piena autonomia rispetto ad
ulteriori attività sanitarie/socio-sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle rispettive
componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed
organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);
si propone:
•

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (TA) a seguito dell’istanza della Società “Sorgente S.r.l.” di
Racale (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Località San Vito alla
Via Delfini n. 52, con la precisazione che:
- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri
strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato
da altro soggetto, la Società “Sorgente S.r.l.” non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di
compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE) è

obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione
ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione prot. n. 11
del 02/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA, nel
rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione della

struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società “Sorgente S.r.l.”
alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
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ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
-

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Martina Franca (TA) giusta nota
prot. n. 19782 del 24/02/2021 trasmessa con Pec in pari data, in relazione all’istanza prot. n. 477 del
03/02/2021 da parte del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);

-

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto giusta Pec trasmessa in data
24/02/2021, in relazione all’istanza del 20/02/2021 da parte della Società Villa Libera S.r.l. di Rodi
Garganico (FG);

-

alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Crispiano (TA) giusta nota prot. n.
26246 del 10/03/2021 trasmessa con Pec del 12/03/2021, in relazione all’istanza da parte della Società
“SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale” di Crispiano (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 Funzionario P.O. “Supporto GiuridicoAmministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
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DETERMINA
• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere favorevole in relazione alla verifica di

compatibilità richiesta dal Comune di Taranto (TA) a seguito dell’istanza della Società “Sorgente S.r.l.” di
Racale (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità con n. 12 posti da ubicare in Località San Vito alla
Via Delfini n. 52, con la precisazione che:
- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri
strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato
da altro soggetto, la Società “Sorgente S.r.l.” non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di
compatibilità/l’autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la Società “Sorgente S.r.l.” di Racale (LE) è

obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione
ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione prot. n. 11
del 02/02/2021, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL TA, nel
rispetto, in ogni caso, dei requisiti previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i.;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell’autorizzazione alla realizzazione della

struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Società “Sorgente S.r.l.”
alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,

ha validità biennale a decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale
a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del
parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio
della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto
interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà
con apposita determinazione la decadenza, salvo l’eventuale concessione di proroga su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine ai sensi del comma 6 del medesimo art. 7;
• di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., parere negativo in relazione:
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Martina Franca (TA) giusta nota prot. n.

19782 del 24/02/2021 trasmessa con Pec in pari data, in relazione all’istanza prot. n. 477 del 03/02/2021
da parte del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Soc. Coop. Onlus di Molfetta (BA);

- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Taranto giusta Pec trasmessa in data

24/02/2021, in relazione all’istanza del 20/02/2021 da parte della Società Villa Libera S.r.l. di Rodi
Garganico (FG);
- alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Crispiano (TA) giusta nota prot. n.
26246 del 10/03/2021 trasmessa con Pec del 12/03/2021, in relazione all’istanza da parte della Società
“SKARABOKKIANDO Società Cooperativa Sociale” di Crispiano (TA).
• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−
−

al Sindaco del Comune di Taranto (TA);
al Dirigente della 9° Direzione Sviluppo Economico e Produtivo-Marketing-SUE- SUAP - Controllo
Partecipate - Innovazione Tecnologica del Comune di Taranto (TA);
al Sindaco del Comune di Martina Franca (TA);
al Sindaco del Comune di Crispiano (TA);
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al Direttore Generale dell’ASL TA;
al Direttore del DSM ASL TA;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA;
al Legale Rappresentante della Società “Sorgente S.r.l.”, Via Gallipoli n. 298 - Racale (LE);
al Legale Rappresentante della Società “Villa Libera S.r.l.”, Contrada Vociaco - Rodi Garganico (FG);
al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis - Società Cooperativa Onlus,
Via Alba n. 2/8 - Molfetta (BA);
al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “SKARABOKKIANDO”, Via Marconi n. 33/35
- Crispiano (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 19 facciate, è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
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. 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 in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA 1”;
sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni
di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2022, n. 297
Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci (BA). Autorizzazione all’esercizio per
trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c),
dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n.
14 posti letto nell’ambito del Comune di Noci (BA), da Strada Comunale Murgia n. 28 a Via Madonna della
Croce n.c..

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, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell’incarico di Direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 1 la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
(CRAP), struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per
24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell’ambito relazionale o autonomie di base
compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.
La L.R. n. 9/2017 s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” ha previsto:
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all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie
e socio-sanitarie di propria competenza (…)”;
all’art. 8, comma 3 che “alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
all’art. 28, il “Trasferimento definitivo delle strutture accreditate”: “
1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come
risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, (…).
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti
nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore
generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e
sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente,
ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo
7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di
prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e
il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”.

Con nota prot. n. A00_183/650 del 16/01/2019 ad oggetto “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto &
C. S.n.c.. CRAP “Il Germoglio”, sita in Noci (BA) – Zona E 28. Comunicazioni.”, questa Sezione ha comunicato
al legale rappresentante della “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.” e, per conoscenza,
al Direttore Generale della ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA, al Dirigente U.O.G.R.C. ASL BA, al Direttore
del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT, al Sindaco del
Comune di Noci (BA) ed al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, quanto segue:
“(…)
Considerato che con la sopra riportata nota prot. n. A00_183/3206 del 05/03/2018 la scrivente, ai sensi
dell’art. 14, commi 6, 7 e 8 e dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017, ha disposto la rimozione entro n. 90
giorni, da parte della “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.”, delle carenze strutturali ed
organizzative già rilevate dai Dipartimenti di Prevenzione della ASL BA e della ASL BT, pena la sospensione
dell’attività e l’avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento;
considerate le prescrizioni che, a seguito dell’ulteriore sopralluogo congiunto dei Dipartimenti di Prevenzione
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della ASL BA e della ASL BT del 25/06/2018, risultano ottemperate in ordine a diverse criticità strutturali,
organizzative, per cui si ritiene di non dover avviare il procedimento di revoca dell’accreditamento;
vista la documentazione trasmessa dalla “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.” con nota del
29/06/2018;
considerate peraltro le carenze funzionali, strutturali ed organizzative invece confermate dai Dipartimenti di
Prevenzione, ed, in particolare:
-

che la struttura non soddisfa la condizione prevista dall’art. 5 del R.R. n. 7/2002 e dal suddetto R.R. n.
3/2005 in quanto non allocata nell’abitato cittadino;
che, inoltre, n. 2 camere da letto doppie hanno dimensioni di misura inferiore ai 16 mq. di cui alla
Sezione D.03 PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA
del R.R. n. 3/2005 s.m.i. e pertanto non risultano idonee, e che la superficie totale della struttura
non soddisfa il requisito strutturale, previsto per le Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche
(CRAP), di una superficie minima di 30/35 mq. per ciascun utente;

atteso che le carenze strutturali di cui sopra non sono in effetti in alcun modo rimediabili nella sede attuale
della struttura sita in Noci (BA) – Zona E28 e che è stata disattesa la prescrizione di cui alla D.D. n. 439/2004
con cui il Dirigente del Settore Sanità rilasciava l’accreditamento “in via provvisoria” della CRAP “Il Germoglio”
ai sensi degli artt. 10 e 11 del R.R. n. 7/2002, con il vincolo “che l’Ente Gestore provveda al trasferimento della
stessa Comunità riabilitativa, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 7/2002, in struttura
situata nel medesimo Distretto Sanitario, la cui allocazione agevoli i processi di socializzazione (…)”;
posto che la L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede:
-

-

all’art. 14, comma 7 che “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.”;
all’art. 26, comma 5, lettera a) che “L’accreditamento è sospeso nei seguenti casi: (…);
b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.”;

si invita il legale rappresentante della PANIGEMA SERVICE di MATARRESE MODESTO & C. S.N.C. a procedere,
nel termine di n. 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, ad avviare il procedimento di trasferimento
della struttura in oggetto ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. (…).”.
Con la medesima nota la scrivente Sezione ha comunicato inoltre che, nell’ipotesi di trasferimento della
struttura nell’ambito del Comune di Noci, “si anticipa, ai sensi dell’art. 28, comma 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
la relativa autorizzazione propedeutica al trasferimento definitivo della CRAP, per cui il legale rappresentante
dell’Ente gestore potrà già richiedere al Comune di Noci l’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento
in altra sede e, successivamente, trasmettere a questa Sezione l’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento e di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, allegandovi l’autorizzazione comunale
alla realizzazione per trasferimento.”.
Con nota del 28/01/2019 il legale rappresentante della Società “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto &
C. S.n.c.” ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“In riferimento alla nota Prot. N. A00_183/650 del 16/01/2019 si precisa quanto segue, vista la consegna
della seguente documentazione:
-

Ns. Richiesta al Comune di Noci di autorizzazione al trasferimento della struttura;
Autorizzazione del Comune di Noci alla Realizzazione della struttura;
Parere igienico Sanitario rilasciato dalla ASL BARI;
Provvedimento Autorizzativo Unico SUAP;
Contratto di Comodato dell’Immobile;
Autodichiarazione della Dott.ssa Zaccaria Mariagrazia corredata di documento di identità e Tesserino
d’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari;
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Autodichiarazione del legale rappresentante della Società del personale impegnato nella struttura
corredata di documento di identità; pianta inquadramento urbanistico;
- Planimetria Generale della Struttura;
- Pianta Piano Terra;
- Pianta Piano Terra di Progetto;
- Pianta Piano Terra di Progetto con Arredi;
chiede un periodo di 18 mesi per il completamento con una proroga per la presentazione di istanza di
autorizzazione all’esercizio nella nuova sede.
(…)”.
-

Con nota del 30/12/2020, ad oggetto “Istanza per autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale
per trasferimento Comunità Riabilitativa Psichiatrica “IL GERMOGLIO” nell’ambito stesso Comune”, trasmessa
con Pec in pari data ed acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. A00/183/469 dell’11/01/2021,
il legale rappresentante della Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci ha chiesto
l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento della struttura in oggetto, nell’ambito del
Comune di Noci, da Strada Comunale Murgia n. 28 a Via Madonna della Croce n.c., dichiarando, tra l’altro,
di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 per la
specifica tipologia di attività ed allegandovi:
“
1. Scia/agibilità: struttura
2. Dichiarazione accreditamento istituzionale
3. Dichiarazione dotazione organica della struttura
4. Responsabile Sanitario:
a. Dichiarazione Responsabile Sanitario
b. Documenti Responsabile Sanitario
5. Autorizzazione esercizio per trasferimento Comune di Noci (Ba)
6. Planimetrie:
a. Planimetria quotata
b. Planimetria con arredi
7. Dichiarazione conformità della struttura (che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per
il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del 24/01/2019 Comune di
Noci);
8. Dichiarazione abbattimento barriere architettoniche ART. 82 DPR 380.
9. Certificato della Camera di Commercio di Bari della Panigema Service S.n.c..
(…)”.
Per tutto quanto sopra rappresentato,
con nota AOO_183/7880 del 12/05/2021 indirizzata al Legale Rappresentante della Panigema Service
di Matarrese Modesto & c. S.n.c., al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione ASL TA - e per conoscenza
- al Direttore Generale ASL BA, al Direttore del DSM ASL BA, al Sindaco del Comune di Noci e al Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari, atteso tra l’altro che:
“(…) a far data da sei mesi dopo l’entrata in vigore del R.R. n. 16/2019, pertanto dal 9/2/2020, le strutture già
accreditate (e quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento sia prima che dopo il 9/2/2020),
devono rispettare i requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento limitatamente alle evidenze previste per
la prima fase di “Plan”;”
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ha invitato:
•

il Legale Rappresentante della PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.: “
- a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA – Aress ed al Dipartimento di
Prevenzione della ASL TA, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”,
previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di
cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019, corredata dalla relativa griglia di autovalutazione debitamente
compilata e firmata e di copia di valido documento di identità del legale rappresentante medesimo;
- a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti

titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione;
- ad integrare la sopra riportata istanza del 30/12/2020 con la dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell’art. 9 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i.;
- a trasmettere le planimetrie della struttura in scala leggibile;”;
•

il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
“
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP “IL GERMOGLIO” ubicata in Noci a Via Madonna della
Croce n.c., di cui è titolare la Società PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.”, finalizzato alla
verifica del possesso nella nuova sede dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla Sez. A
del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di sinistra), dalla Sezione D.03
(colonna di sinistra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;”;

• il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

“
previa trasmissione da parte della Società “PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. S.n.c.” di Noci
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento di
cui sopra e delle allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso la CRAP “IL GERMOGLIO” ubicata in Noci a Via Madonna della Croce n.c., finalizzato alla verifica
del possesso dei requisiti generali - organizzativi strutturali e tecnologici - previsti alla Sez. A del R.R. n.
3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dei requisiti
di cui alla Sezione D.03 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori generali e
specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di
assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019.”.
In riscontro alla predetta nota AOO_183/7880 del 12/05/2021, la Società Panigema Service di Matarrese
Modesto & c. S.n.c., con Pec del 18/05/2021, ha trasmesso la nota del 17/05/2021 - indirizzandola a questa
Sezione (acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/8725 del 28/05/2021), al Servizio Qualità e Organismo
Tecnicamente Accreditante AReSS Puglia e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA - con la quale ha
inviato i seguenti documenti:
“
- Dichiarazione possesso requisiti fase di “plan” corredata di relativa griglia di autovalutazione compilata

e firmata nonché copia di valido documento di identità del legale rappresentante;

- Nomina del Responsabile Sanitario della Struttura con dichiarazione possesso dei requisiti e relativi

titoli accademici;

- Dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- Planimetrie in scala della struttura.”;

Con Pec del 25/01/2022 indirizzata a questa Sezione e, per conoscenza al Legale Rappresentante della
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Panigema Service di Matarrese Modesto & c. S.n.c., il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha inoltrato la nota
prot. U. 0013468 - pari data - acquisita agli atti dalla scrivente con prot. n. AOO_183/1711 del 31/01/2022,
con la quale, in riscontro all’incarico giusta nota AOO_183/7880 del 12/05/2021, ha rappresentato quanto
segue:
“(…)
Con propria nota prot. 0219421 del 02.11.2021, questo Dipartimento di Prevenzione ha chiesto alla
PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. s.n.c. la presentazione di documentazione necessaria ai fini
dell’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto;
In data 15.12.2021, con nota prot. n. 0245440, la PANIGEMA SERVICE di Matarrese Modesto & C. ha
inviato al Dipartimento di Prevenzione la documentazione richiesta;
Il giorno 28.12.2021 gli organi ispettivi di questo ufficio hanno esperito sopralluogo presso la CRAP “Il
Germoglio” ubicata in Noci (BA) alla Via Madonna della Croce s.n.c.
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 pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella
redazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo, la struttura possiede i requisiti strutturali e
tecnologici generali previsti dal Reg. Reg. n. 3/2010 e possiede i requisiti di cui alla Sez. D.03 del R.R. N. 3/2005
ss.mm.ii.
Inoltre, la Struttura possiede i requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti
dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra - ospedaliera di cui all’allegato
B” del R.R. n. 16/2019, per l’esercizio dell’attività CRAP “Il Germoglio” ubicata in Noci (BA) alla Via Madonna
della Croce n.c.
Requisiti impiantistici
La dotazione Impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.
Requisiti Organizzativi
La dotazione organica prevista, risulta congrua secondo quanto riportato dal R.R. 3/2005 e dal R.R. n.
3/2010 e ss.mm.ii..
CONCLUSIONI
Dall’esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall’esito del sopralluogo effettuato in data
28.12.2021, si ritiene che la CRAP “Il Germoglio” ubicata in Noci (BA) alla Via Madonna della Croce n.c.,
possieda i requisiti generali previsti dalla Sez. A dal R.R. n. 3/2010 ss.mm.ii., dei requisiti di cui alla Sez. D. 03
del R.R. 3/2005 ss.mm.ii. e dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti
dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra - ospedaliera di cui all’allegato
B” del R.R. n. 16/2019 per n. 14 posti letto.”.
Con Pec del 01/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione ASL BA - SISP AREA SUD ha trasmesso a questa Sezione
la nota prot. n. 86365/2022 del 01/07/2022 - acquisita agli atti della scrivente con prot. n. AOO_183/8745
del 05/07/2022 - con la quale, in riscontro all’incarico giusta nota AOO_183/7880 del 12/05/2021, ha
rappresentato quanto segue:
“per gli aspetti di competenza a questo Servizio di igiene e Sanità Pubblica, e fatte salve le ulteriori verifiche ai
sensi della Legge regionale n° 16/2019 e s.m.i., si esprime:
giudizio favorevole con rilievo per possesso di tutti i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali previsti per
l’autorizzazione all’esercizio, al trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale per la struttura
residenziale (per contratto con la Asl BA registrato il 23/08/13 a 13 posti) - della “Comunità Riabilitativo
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Assistenziale Psichiatrica - CRAP” ex art. 1 del R.R. n° 7/2002 e R.R. n° 3/2010 con s.m.i. denominatasi “CRAP - Il
Germoglio” e da via Strada Comunale Murge n° 28 in Noci (BA) a nuova sede definitiva ubicata in Noci alla Via
della Croce n° 9, appartenente alla Società Panigema Service di Matarrese Modesto (legale rappresentante)
con sede legale in via Roma n. 9 e di cui figura corresponsabile legale il sig. Matarrese Giuseppe (…).
Rilevato che con l’attivazione ed esercizio della CRAP denominata “Il Germoglio” ed ubicata in Via Madonna
della Croce, come sopra generalizzata, viene a cessare definitivamente e ne decade l’autorizzazione ad
esercizio per la dismessa residenza sanitaria identificatasi in via Strada Comunale Murge n. 28 in Noci (BA),
si dispone che:
•

ogni modifica alla struttura e/o prestazione erogate, le sostituzioni e/o integrazioni del personale
sanitario operante nella struttura CRAP – Il Germoglio con ubicazione in Noci alla Via della Croce
n. 9, dovranno essere preventivamente comunicate allo scrivente Servizio, per gli aggiornamenti
autorizzativi, pena la decadenza dell’atto autorizzativo stesso.”.

Per quanto sopra rappresentato, si propone di rilasciare alla Panigema Service di Matarrese Modesto & C.
S.n.c. di Noci (BA), il cui legale rappresentante è il sig. Domenico Papanice, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera
c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento
ed il contestuale mantenimento dell’accreditamento istituzionale di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con
n. 14 posti letto nell’ambito del Comune di Noci (BA), da Strada Comunale Murgia n. 28 a Via Madonna della
Croce n.c.., il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Mariagrazia Zaccaria, nata (…) il 31/01/1985, in possesso
della Laurea in Medicina e Chirurgia e della specializzazione in psichiatria conseguita presso l’Università degli
Studi di Bari in data 04/06/2018 ed iscritta all’Albo Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 14671 del
27/07/2012 con la precisazione che:
-

-

-

-

-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il Legale Rappresentante della Panigema Service di
Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
del relativo provvedimento autorizzativo;
il legale rappresentante della Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Panigema Service
di Matarrese Modesto & C. S.n.c., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
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dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
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
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal
D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Supporto Giuridico-

Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare alla Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci (BA), il cui legale rappresentante

è il sig. Domenico Papanice, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 28
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della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento ed il contestuale mantenimento
dell’accreditamento istituzionale di n. 1 CRAP (art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto nell’ambito del
Comune di Noci (BA), da Strada Comunale Murgia n. 28 a Via Madonna della Croce n.c.., il cui Responsabile
Sanitario è la Dott.ssa Mariagrazia Zaccaria, nata (…) il 31/01/1985, in possesso della Laurea in Medicina
e Chirurgia e della specializzazione in psichiatria conseguita presso l’Università degli Studi di Bari in data
04/06/2018 ed iscritta all’Albo Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 14671 del 27/07/2012 con la
precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Panigema Service di
Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del
nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. dovrà comunicare a
questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al
personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del
soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di
notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti
minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta
ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017
s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Panigema Service di
Matarrese Modesto & C. S.n.c., entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
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- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti

stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Panigema Service di Matarrese Modesto & C. S.n.c. di Noci (BA), Via
Roma n. 9;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
− al Direttore Generale ASL BA;
− al Direttore del DSM ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Noci (BA);
− al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Bari.
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
• 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. 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 in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA 1”;
• sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
• sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
• sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
• viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2022, n. 298
Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’Esercizio per
ampliamento da n. 10 a 12 posti letto (R.R. 20 del 30/12/2020) ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art.
8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e conferma/aggiornamento dell’Accreditamento Istituzionale, ai sensi
dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano
(BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali km. 13,800.
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, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell’incarico di Direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 18 del 30/09/2014 – “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale.” ha previsto la Comunità Riabilitativa
Assistenziale Psichiatrica dedicata ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, quale struttura con n.
10 posti letto e con copertura assistenziale per 24h giornaliere che accoglie persone con disturbi mentali,
assoggettate a misure di sicurezza non detentive, che necessitano di interventi terapeutici ad alta intensità
riabilitativa di lungo periodo a causa della persistenza di condizioni psicopatologiche gravi e con valutazione
di rischio alto o moderato di comportamenti violenti.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56183

Con Deliberazione n. 59 del 31/01/2017 pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2017, ad oggetto “Regolamento
Regionale 30 settembre 2014, n. 18. Comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità assoggettati a misure di sicurezza non detentive. Determinazione della
tariffa giornaliera e disposizioni relative all’accreditamento delle strutture.”, la Giunta Regionale ha disposto,
tra l’altro, “che le CRAP dedicate, in quanto strutture di nuova istituzione non rientrino nel blocco degli
accreditamenti previsto dall’art. 1, comma 796, lettera u) della L. n. 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della
L.R. n. 40/2007 e s.m.i., e pertanto, le suddette strutture possono accedere all’accreditamento istituzionale
di cui alla L.R. n. 8/2004, previa acquisizione delle autorizzazioni previste e della presentazione di apposita
istanza.”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:
−

all’art. 3, comma 1, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;

−

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

−

all’art. 24, commi 2 e 3, che:
2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere,
congiuntamente, il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con
unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti
dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente
accreditante.
3. Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente,
verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto
della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti
di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di
appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”.

−

Con nota prot. n. 008/PH/2021 del 09/02/2021, ad oggetto “Soc. Coop. Sociale Phoenix - Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità, ubicata nel
Comune di Rutigliano (BA), alla Via S.P. 240 km delle Grotte Orientali, km. 13,800. Richiesta adeguamento
autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 20 del 30/12/2020.”, trasmessa
con Pec in pari data a questa Sezione, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix “In
riferimento alla CRAP indicata in oggetto, autorizzata all’esercizio con D.D. nr. 110 del 16-05-2017, in possesso
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di ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE con Determina Dirigenziale n. 318 del 10/09/2018;”
ha chiesto:
“L’adeguamento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della struttura indicata in
oggetto;
All’uopo il sottoscritto conferma che il dott. Sergio Antonio nato (…) il 16-02-1954 residente (…) ricopre il
ruolo di Responsabile Sanitario della CRAP di che trattasi.”,
allegandovi:
“autocertificazione circa il possesso dei requisiti ulteriori (strutturali, tecnologici, organizzativi) previsti dal
R.R. nr. 20 del 30-12-2020.”.
Con nota n. 25516/2-1 di prot. P (790) del 09/07/2021 trasmessa con PEC del 14/07/2021 a questa Sezione,
al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA) ed al Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Sud della ASL Bari,
ad oggetto “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato denominata
C.R.A.P. PHOENIX, sita in Rutigliano (BA) S.P. 240 delle Grotte Orientali Km. 13,800”, il Comandante del
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, ha comunicato che:
“
1. In data 30 giugno 2021 questo NAS ha effettuato un’ispezione presso la CRAP dedicata PHOENIX in oggetto
indicata, regolarmente autorizzata ed accreditata per 10 posti letto.
2. Nel corso del controllo sono state riscontrate condizioni strutturali dell’immobile alquanto vetuste e
necessitanti di lavori straordinari di ristrutturazioni. Pare opportuno segnalare, altresì, la mancanza in
tutti gli ambienti ad eccezione della sala operatori e del refettorio, di impianti refrigeranti che, considerate
le temperature particolarmente elevate del periodo stagionale che raggiungono anche i 40° C, possono
creare disagio e malessere negli ospiti affetti da disturbi mentali e psichici ad elevata complessità.
3. L’organigramma del personale dipendente prodotto ed acquisito da questo NAS riporta un numero di
infermieri dipendenti di tre unità anziché cinque e le ore contrattualizzate dello psicologo sono 12 anziché
30 settimanali, in difformità da quanto previsto dall’art. 1 com. 3 del Reg. Reg. 18/2014.
4. Tanto si comunica, rimettendo a codeste Amministrazioni ogni valutazione di competenza in ordine alla
permanenza dei requisiti strutturali ed organizzativi della CRAP PHOENIX, con preghiera di voler notiziare
questo NAS di eventuali iniziative che si intendessero adottare.”.
Per quanto sopra, considerato che
il Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 pubblicato sul B.U.R.P. n. 174 suppl. del 31/12/2020 ed entrato
in vigore il 15/01/2021, ad oggetto “Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e modifiche al R.R. 2 marzo
2006 n. 3”, ha stabilito, all’art. 1, che:
“Il Regolamento Regionale 30 settembre 2014, n. 18 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione
alla realizzazione, all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche
dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale”, è così modificato ed
integrato:
All’articolo 1, “Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti
psichiatrici autori di reato ad elevata complessità”,
al comma 2 le parole “n. 10” vengono sostituite dalle seguenti “n. 12”;
il comma 3, è sostituito così come segue:
“La Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica dedicata per il trattamento dei pazienti autori di reato ad
elevata complessità deve disporre almeno del seguente organico:
- dirigente medico psichiatra – responsabile sanitario: n. 1 a 30 ore settimanali
- dirigente psicologo: n. 1 a 30 ore settimanali;
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educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica coordinatore: n. 1 a tempo pieno
educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 5 a tempo pieno
assistente sociale: n. 1 a tempo pieno
infermiere: n. 5 a tempo pieno
operatore socio sanitario: n. 5 a tempo pieno”.

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
“3 bis Gli Enti Gestori delle CRAP dedicate già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio alla data di entrata
in vigore del presente regolamento hanno l’obbligo di adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dall’art. 1, commi 2
e 3, entro il 30.6.2021.
Nella fase transitoria, sino al 30.6.2021, finché le strutture già autorizzate all’esercizio non si saranno adeguate
ai nuovi requisiti organizzativi e strutturali sopra riportati, le stesse non potranno accogliere più di n. 10
pazienti.
Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo,
comporta l’avvio delle procedure di cui all’articolo 14, commi 6, 7 e 8, e, se la struttura è accreditata
istituzionalmente, di cui all’articolo 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
(…)”;
atteso, altresì, che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede,
- all’art. 14, 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.
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, commi 2 e 3, che:
“2. Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è revocato, con conseguente
risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con
l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
a) venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;
b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra

specifica normativa;
c) violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992;
d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi
e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale
competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato
rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;
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questa Sezione, con nota prot. n. A00_183/12164 del 03/08/2021, indirizzata al Legale Rappresentante della
Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), al Direttore del Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Sud ASL
BA, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR e, per conoscenza, al Direttore Generale dell’ASL BA,
al Direttore del DSM ASL BA, al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA), al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute N.A.S. di Bari, questa Sezione ha disposto:
“(…)
 ai sensi degli artt. 14, comma 6 e 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che il legale rappresentante

della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), in relazione alla Comunità riabilitativa assistenziale
psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità ubicata nel Comune di Rutigliano
(BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800, provveda:
• con riferimento alla mancanza in tutti gli ambienti, ad eccezione della sala operatori e del refettorio,

di impianti refrigeranti, nel più breve tempo possibile tenendo conto del periodo feriale, e comunque
entro il 20.08.2021, a far implementare idoneo impianto di refrigerazione ed a trasmettere alla
scrivente Sezione atto di notorietà relativo all’avvenuta esecuzione del suddetto intervento;

• con riferimento alla criticità relativa ai requisiti organizzativi, entro n. 45 giorni dal ricevimento

della presente, ad adeguare l’organico del personale a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del R.R.
n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20 del 30/12/2020, ed a trasmettere atto di notorietà relativo
al possesso dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 18/2014 e s.m.i. ed all’elenco nominativo del
personale in organico, con indicazione della qualifica di appartenenza;
• con riferimento alla criticità relativa ai requisiti strutturali, entro giorni 90 dal ricevimento della

presente, a far eseguire i lavori straordinari di ristrutturazione dell’immobile;
con l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento a quanto sopra prescritto, sarà applicato il sopra
riportato comma 7 dell’art. 14 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. che prevede la “sospensione dell’attività per un
periodo di tempo sino a tre mesi”, salvo quanto previsto dal successivo comma 8;”;
ed ha altresì invitato: “il legale rappresentante della Società Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), a
presentare al Comune di Rutigliano istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da n. 10
a n. 12 posti letto, della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad
elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata alla Via S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, la quale potrà
essere rilasciata senza chiedere alla scrivente la verifica di compatibilità al fabbisogno ex art. 7, comma 2 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in quanto l’adeguamento da n. 10 a n. 12 posti letto è previsto dal sopra riportato R.R.
n. 20/2020;”;
inoltre, nelle more del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della struttura da parte
del Comune di Rutigliano (BA), e della successiva trasmissione della stessa alla scrivente da parte del legale
rappresentante della Società Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano, la scrivente ha altresì incaricato:
“
− il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 14, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., a
comminare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista;
− il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.,
ad effettuare, allo scadere del sopra riportato termine di 90 giorni dal ricevimento della presente,
idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori
di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata nel Comune di Rutigliano alla S.P. 240 delle
Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica dell’eliminazione di tutte le carenze rilevate dal
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari sopra riportate, nonché del possesso
dei requisiti previsti, per l’autorizzazione all’esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del
R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di sinistra), dalla Sezione D.03
(strutturali, colonna di sinistra, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dall’art.
1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020;
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− il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R.
n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014) ubicata nel Comune di
Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti previsti, per l’accreditamento, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010
e s.m.i. (organizzativi, strutturali e tecnologici, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato
dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna di destra, da rapportare a n. 12 posti letto)
del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall’art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R.
n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e
specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di
assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.”;
Con nota prot. n. 58/2021 del 06/08/2021 ad oggetto “Ordine rimozione carenze – vostra comunicazione prot.
n. A00_183/03/08/21/12164 del 03/08/2021. CONTRODEDUZIONI.” trasmessa con PEC in pari data a questa
Sezione, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione SISP Area Sud ASL BA, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione - SISP Area BR, al Direttore Generale ASL BA, al Direttore DSM ASL BA, al Sindaco del Comune di
Rutigliano (BA) e al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Bari, il legale rappresentante della
Società Cooperativa Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) ha comunicato quanto segue:
“In data 30/06/2021 la scrivente riceveva visita ispettiva dei N.A.S. di Bari, relativamente alla struttura CRAP
dedicata ai pazienti psichiatrici autori di reato sita in S.P. 240 km 13,800 - Rutigliano (BA).
Nel confermare che in tale data, la struttura residenziale di che trattasi, possedeva i requisiti strutturali ed
organizzativi previsti dall’art. 1, commi 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020, così come
trasmesso con nostra comunicazione prot. n. 008/PH/2021 del 09/02/2021 in autocertificazione, si specifica
quanto segue:
1. Condizioni strutturali dell’immobile, come indicato al punto 2, pag. 2 della vs. comunicazione:
Considerate le generiche considerazioni riportate, sia nel verbale redatto dai N.A.S. sia in vostra
comunicazione, ovvero “condizioni strutturali dell’immobile alquanto vetuste e necessitanti di lavori
straordinari di ristrutturazioni”, si comunica che così come riferito dal coordinatore della CRAP, i rilievi
effettuati hanno riguardato porte divelte, rottura di sedie, battiscopa danneggiati, da ricondurre
verosimilmente ad episodi di manifestazione di agiti violenti per mano dell’utenza in carico. Ad ogni
buon conto, al fine di fare chiarezza su quanto denunciato, abbiamo provveduto ad incaricare l’ing. Vito
Antonicelli ad effettuare un sopralluogo finalizzato alla stesura di una perizia volta ad una rilevazione
dei lavori occorrenti, sui quali il nostro manutentore ha già iniziato i ripristini. (ALLEGATO 1-Atto notorio
lavori occorrenti e Perizia tecnica ing Antonicelli Vito facente parte integrante e sostanziale delle
presenti controdeduzioni)
2. Mancanza di condizionatori negli ambienti: Sono presenti impianti refrigeranti non solo nella sala
refettorio e nella stanza operatori, così come erroneamente riportato all’interno del verbale dei
N.A.S., ma anche in tutti gli ambienti comuni ovvero: Salone Polifunzionale, Attività Psico-Riabilitative
Collettive, presenza indicata sia all’interno della perizia sottoscritta dall’ing. Antonicelli, che da report
fotografico allegato (ALLEGATO 2-report fotografico). Pertanto, la mancanza di impianti refrigeranti è
da ascriversi esclusivamente alla zona notte, per la quale, da Regolamento Regionale 13 gennaio 2005
n. 3 “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie” D.03 Presidi di Tetela
della Salute Mentale: Struttura Residenziale Psichiatria, non ne è prevista l’obbligatorietà. Tuttavia,
vista la straordinarietà delle temperature particolarmente elevate del periodo stagionale, la nostra
organizzazione ha già provveduto:
- a fornire ventilatori nelle stanze dei singoli pazienti già presenti alla data del 30-06-2021;
- ad incaricare, indipendentemente dal sopralluogo effettuato dai N.A.S., già in data 30/06/2021
e con precedenti accordi verbali, così come da mail autorizzazione al sopralluogo in allegato,
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Ditta fornitrice, per la realizzazione di un impianto refrigerante nella zona sprovvista; (ALLEGATO
3-autocertificazione realizzazione impianti refrigeranti con documentazione allegata);
3. Requisiti strutturali: la struttura detiene i requisiti di cui al Regolamento Regionale 30/12/2020, n. 20, in
quanto, già in data 25/06/2018 con segnalazione Certificata di Inizio Attività, abbiamo provveduto alla
realizzazione di una variante interna alla struttura volta alla realizzazione di una camera da letto di mq
16,97, atta a ospitare n. 2 pazienti, come da Segnalazione Certificata per l’Agibilità del 25/07/2018 e piantina
(ALLEGATO 4-Documentazione requisiti strutturali), finalizzata all’ottenimento dell’accreditamento della
struttura a 12 posti letto; tuttavia, così come da voi indicato, con prot. n. 57/2021 del 05/08/2021, è stata
inviata al Comune di Rutigliano, istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a
n. 12 posti letto. (ALLEGATO 5-Istanza di autorizzazione alla realizzazione ampliamento con ricevuta);
4. Requisiti organizzativi: la struttura detiene i requisiti di cui al Regolamento Regionale 30/12/2020 n. 20. A tal
proposito, la Direzione D.S.M. ASL BA, con comunicazione prot. n. 45913/2021 del 02-04-2021 richiedeva,
in virtù del Regolamento Regionale n. 20 del 30/12/2020 di confermare la sussistenza di tali requisiti, in
modo da rendere Immediatamente operativa la fruibilità della struttura filo a 12 posti letto. In risposta
a tale richiesta, la scrivente, con comunicazione del 06/04/2021 prot. n. 26/2021 trasmetteva pianta
organica (12 pl.) come da Regolamento attualmente in vigore, dichiarando l’impossibilità di inserire in
organico n. 2 infermieri professionali, prevedendone la sostituzione con figure equipollenti, quali educatori
professionali sanitari, tecnici della riabilitazione, così come già indicato all’interno della comunicazione a
voi inviata a mezzo pec nostro prot. n. 48/2020 del 19/06/2020 – URGENTE – Inesistenza offerta infermieri
struttura CRAP dedicata a pazienti psichiatrici Autori di reato PHOENIX (ALLEGATO 6-Corrispondenza a
mezzo PEC inesistenza offerta infermieri). In tal senso si specifica che, sebbene così come riportato al
punto 3 pagina 2 della vostra comunicazione, alla data del 30/06/2021 Il numero di infermieri era pari a n.
3 unità per carenza di personale sanitario dettato dall’emergenza sanitaria in corso, la scrivente aveva già
provveduto (come da comunicazioni sopra indicate e allegate) a sopperire a tale carenza con personale
dalla qualifica professionale equipollente. Pertanto con riferimento alla criticità relativa ai requisiti
organizzativi, si provvede ad allegare alla presente l’organico del personale rispondente ai requisiti del
Reg. di che trattasi, già in capo alla Cooperativa alla data dei termini di scadenza (ALLEGATO 7-Atto
di notorietà relativo al possesso dei requisiti organizzativi - organigramma nominativo); Per quanto
attiene all’attività psicologica si specifica che già in data 01-04-2021 si era provveduto alla sottoscrizione
di apposito Conferimento di incarico alla dott.ssa Psicologa Psicoterapeuta Maria Cirone per la copertura
di n. 18 ore di attività psicologica, a supporto della dott.ssa Psicologa Carmen Magistà, incaricata già
dalla data di apertura della struttura a n. 12 ore di impegno per il raggiungimento di complessive 30 ore
di attività psicologica previste da Regolamento. (ALLEGATO 8-Conferimento incarichi).
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e, considerata la documentazione allegata, si richiede - previo
immediato accertamento degli organi competenti - di riconsiderare l’ipotesi di qualsiasi azione sanzionatoria.
Inoltre, essendo la CRAP dedicata Phoenix, così come da autocertificazione inviata, in possesso dei requisiti sia
strutturali che organizzativi previsti dai Regolamenti vigenti, si richiede di procedere al relativo provvedimento
di autorizzazione a n. 12 pl..”.
Con nota del 20/08/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n.
AOO_183/12503 del 25/08/2021 - il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano ha comunicato:
“Come già notificato agli organi ispettivi N.A.S. di BARI in data 30/06/21, con la presente si prega di prendere
atto dell’avvenuto cambio del Legale Rappresentante della Phoenix s.c.s. per azioni, avente sede legale in S.P.
240 delle Grotte Orientali km. 13+800 – 70018 Rutigliano (BA), (…), con verbale Assemblea dei Soci del 16-062021:
•
•

Legale Rappresentante uscente: Pasquale Rubino, nato a (…) il (…) e residente in (…);
Legale Rappresentante in carica: Carlotta Rubino, nata (…) il (…) e residente in (…);
(…);”,

allegandovi:
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• visura camerale acquisita agli atti dei nostri uffici il mese corrente;
• verbale del cambio rappresentate legale.

Con nota del 02/11/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n.
AOO_183/14719 del 08/11/2021 - il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano “In riferimento
alla nostra richiesta prot. 008/PH/2021 del 09/02/2021 - Richiesta adeguamento autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale ai sensi del R.R. n. 20 del 30/12/2020, (…)”, ha chiesto “l’adeguamento
dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale verifica da effettuare presso la scrivente struttura dei requisiti
di accreditamento istituzionale ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento Regionale n.
20/2020.” e, al fine, ha trasmesso la seguente documentazione:
• Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto rilasciata dal Comune di

Rutigliano - Ufficio Servizi Sociali - con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 187 del 27/08/2021,
con la quale:
“(…)
Considerato che il Regolamento Regionale 30 dicembre 2020, n. 20 ha modificato il Regolamento Regionale
30 settembre 2014, n. 18 “Requisiti strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione alla realizzazione,
all’esercizio e per l’accreditamento delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti
autori di reato ad elevata complessità. Fabbisogno regionale” sostituendo al comma 2 le parole “n. 10” a
“n. 12”. All’articolo 3 “Determinazione del Fabbisogno” dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: 1
bis “II fabbisogno regionale di comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di
reato ad elevata complessità viene incrementato ad ulteriori complessivi 56 p.l.”:
Aumentando la capacita ricettiva delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai
pazienti autori di reato ad elevata complessità già individuate al comma 1, portandola da n. 10 p.l. a 12
p.l;
- che la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti psichiatrici autori
di reato Phoenix è stata autorizzata all’esercizio con Atto Dirigenziale del 16-05-2017 Registro delle
Determinazioni n. 110 del 16-05-2017 ed accreditamento istituzionale con Notifica D.D. n. 318 del
10/09/2018
Attestato che in relazione al presente provvedimento, sono assenti conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis
della L.n. 241/1990, dell’art. 6 de! D.P.R. 62/2013 e de! Codice di Comportamento Comunale.
Visto il Regolamento Regionale n. 30 dicembre 2020 n.20 - Modifiche al R.R. 30 settembre 2014 n. 18 e
modifiche al R.R. 2 marzo 2006 n. 3;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000;
-

DETERMINA
1) Di rilasciare, per le motivazioni in premessa, alla Società Cooperativa Phoenix soc. coop. Sociale di
Rutigliano (BA), nella persona de! Presidente e Legale Rappresentante, dott.ssa Carlotta Rubino, nata
(…) il (…) e residente (…),ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5 comma 1, lett A), PUNTO 1.2.2.
E DELL’ ART. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento da n. 10
a n. 12 posti letto deIla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti psichiatrici
autori di reato, sita in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800;”;
• Verbale di sopralluogo atto alla verifica del possesso dei requisiti propedeutici all’adeguamento della

struttura da n. 10 a n. 12 p.l. - verbale di ispezione n. 28/AS/M/21 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL Bari, che seguito si riporta pedissequamente:
“In data 11/10/2021 alle ore 09.15 i sottoscritti dott. Miale Francesco Dirigente Medico Responsabile UOS
e Cristallo Donato Tecnico della Prevenzione UPG, tutti appartenenti al Dipartimento di Prevenzione ASL
Bari - Area Sud - di Putignano, si sono presentati presso la Comunità Assistenziale Psichiatrica dedicata a
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pazienti autori di reato denominata “CRAP Phoenix”, sita in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali Km
13+800, della Soc. Coop. Sociale PHOENIX, di cui e rappresentate legale la Sig.ra Rubino Carlotta nata a (…)
il (…) e residente in (…), al fine di eseguire apposito controllo finalizzato alla verifica di quanto prescritto in
verbale redatto dagli stessi verbalizzanti in data 19/08/2021, relativamente alla rimozione di inconvenienti
strutturali e tecnologici accertati in attività ispettiva eseguita in stessa data, giusta disposizione a quanta
richiesto dalla Regione Puglia - Dipartimento Promozione e Salute Servizio Accreditamenti, con nota prot.
AOO_183/03/08/21 U 12164 de! 03/08/2021, nonché anche come prescritto in stessa nota, per la verifica
dei requisiti previsti per l’autorizzazione all’esercizio dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla sez. A del R.R. 3/2010
(organizzativi, strutturali e tecnologici) dalla sez. D.03 (strutturali, colonna sinistra da rapportare a n.
12 posti letto) del R.R. 3/2005 e dell’art. 1 C. 2 e 3 del R.R. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/20,
nell’ambito di predetto procedimento autorizzativo per aumento dei posti da n. 10 a 12 pazienti.
Giunti sul posto ed avuta la presenza della Dott.ssa (omissis) nata (…) il (…), e residente (…), in qualità di
Responsabile Amministrativo della Soc. Coop., la quale resa edotta del motivo della verifica, consentiva
spontaneamente al controllo in atti. All’atto della verifica si accertava: a) esecuzione completa dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria, con pitturazione deIle pareti (corridoi, stanze di degenza) della
struttura CRAP, ovvero con installazione di sistema di climatizzazione supplementari, prima carenti; b) il
frigo farmaci presente in infermeria, era stato dotato di autonomo rilevatore di temperatura.
Si specificava che l’area di degenza insistente al II piano della stessa struttura CRAP, era composta con n. 5
camere attrezzate per n. 2 p.l., tutte con autonomi servizi in stanza.
Al piano terra, in adiacenza ma distinta dall’area di ingresso, a mezzo corridoio, si accedeva ad altra
camera, indicata per l’ampliamento dei p.l., attrezzata sempre per altri n. 2 p.l. con wc, anch’essa provvista
di sistema di climatizzazione.
In conclusione, la struttura, sul piano dei requisiti strutturali possiede capacità per n. 12 p.l. utenti dedicati
CRAP.
La parte in sede di odierna verifica, forniva al Servizio:
•
Copia del DURC, come già richiesto dai verbalizzanti in precedente verifica;
•
n. 1 copia di Determinazione del Comune di Rutigliano, n. 1006 del Reg.Gen. del 27/08/2021,
relativamente alla Autorizzazione alla Realizzazione per ampliamento da n. 10 a n. 12 p.l. a comunità
Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti Autori di Reato ad elevata complessità, sita alla S.P. 240 delle
Grotte Orientali Km.13,800;
Relativamente al punto 2 di delegata verifica dei requisiti organizzativa di cui a nota del 03/08/2021 della
Regione Puglia sopra citata, la parte forniva elenco del personale rapportato al requisito ex R.R. 18/14,
come aggiornato dal R.R. 20/20.
Da una prima verifica di tale prospetto si evidenziava che detto personale, da attribuirsi alla struttura è
carente di n. 1 unita infermieristica (acquisite in organico a tempo pieno n. 4 unita).
Nel prendere atto di tale rilievo la Dott.ssa Rubino Carlotta, nella qualità di Legale Rappresentante, giunta
nel corso della verifica, forniva singole dichiarazioni di accettazione di “prestazione lavorativa in regime
di straordinario presso la CRAP dedicata per singolo impegno orario di n° n. 9 settimanali e per tutti i 4
operatori risultanti in organico” (complessivo plus orario di n. 36-trentasei ore settimanali “in regime di
lavoro straordinario”).
Questo Servizio prende atto di quanto sopra, acquisendone copia di “dichiarazione di accettazione” per ogni
singolo operatore, rilevando che:
per quanto tale disponibilità supplementare di impegno orario complessivo settimanale sia appena
sufficiente a garantire un monte di impegno orario ordinario settimanale per n° di “Infermieri Professionali”
come dettato dalla norma, tale disponibilità pur non rispecchiando tale dettato regolamentare con il
ricorso a regime di impegno orario in straordinario, come previsto dai CCNL e specifici per la categoria
professionale, esso può essere considerato solo quale strumento organizzativo eccezionale disposto dalla
direzione sanitaria (coordinatore e responsabile sanitario) in situazioni particolari che ne richiedendone
l’utilizzo, quali possono equivalersi (anche per la CRAP in esame) quelle attuali, per stato di emergenza
pandemica.
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Di tali determinazioni sarà edotto l’organismo autorizzatore (Regione Puglia--Dipartimento Promozione e
Salute Servizio Accreditamenti) ed a cui sarà richiesta la conferma del dettato applicazione di permanenza
di requisito organizzativo da adottarsi in condizioni di “temporaneità” e quindi fatte salve eventuali diverse
disposizione dello stesso organismo competente.
Di quanto sopra e stato redatto il presente verbale, in triplice copia, firmato dagli intervenuti di cui una
copia si consegnava alla legale rappresentare Dott.ssa Rubino Carlotta, le altre per gli adempimenti di
competenza.”.
Con nota prot. n. 139792/2021 del 09/11/2021, trasmessa in pari data con Pec alla scrivente Sezione
- che ha acquisito agli atti con prot. n. AOO_183/14992 del 15/11/2021 - il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL BA ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Sud della ASL BA
hanno rappresentato quanto segue:
“A seguito di VS nota n° A00_183/03/08/21/12164 con cui si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL
BARI ad effettuare idonea verifica ispettiva finalizzata a rideterminare i requisiti istituzionali di autorizzazione
all’esercizio ed accreditamento di una struttura residenziale “Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
- Phoenix di Rutigliano - dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2004) con una
dotazione di n° 12 posti letto” ovvero a verificarne il superamento delle criticità evidenziate in corso di ispezione
ad opera di personale in attività giudiziaria dei NAS - Comando di Bari del 30 giugno 2021, si da atto che, come
emerso dagli ultimi accertamenti effettuati in data 11 ottobre 2021 (…), presso la struttura de quo:
1. essendo STATE RIMOSSE TUTTE LE CRITICITA’ STRUTTURALI dell’immobile come dettagliate al punto 2
della citata nota ispettiva del 30/6/2021 N.A.S. - Comando di Bari e, successivamente, come riformulate
nel corso di successiva ispezione del 19/7/2021 da parte di personale del SISP Area Sud, sussistono Ie
caratteristiche strutturali e funzionali per l’adeguamento di esercizio dell’attività della CRAP Phoenix da
n° 10 a n° 12 (dodici) posti letto;
2. in difformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento Regionale n° 18/ 2004 e s.m.i con R.R. n°
20/2020, NON sono assicurati i REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI di autorizzazione all’esercizio stante
la carenza in organico di n° 1 (UNA) UNITÀ INFERMIERISTICA (n. 4 unità in organico a fronte di richieste 5
unità ad h36-settimanali cadauno), nel mentre risulta nei limiti di legge la disponibilità oraria/settimanale
asseverata di tutto l’altro personale (acquisiti ed in atti, a riprova, la singola posizione contributiva nei
confronti di INPS con Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC).
3. dato atto che alla parte è stata notificata regolare sanzione amministrativa ai sensi dell’art.6 della
Legge Regionale n° 9/2017 e s.m.i. con verbale n° 1/AS 2021 del 14 settembre 2021;
4. rispetto alla qualificazione del punto 2 si fa comunque rilevare che il rappresentante legale della struttura,
in corso della citata attività del gg. 11 c.m. ha esibito dichiarazione di disponibilità a “coprire” la rilevata
“carenza di n° 1 figura professionale infermieristica per complessive n° 36 h/sett. con l’attribuzioneimpegno suppletivo orario di n° ore 9h/sett. in carico ad ognuno delle 4 unita in organico effettivo.
Tanto rilevato, pur ritenendo che tale condizione, di fatto correlabile ad una temporanea condizione di stato
emergenziale (oggettiva carenza di disponibilità di specifiche figure sanitarie), non è giustificabile quale ipotesi
di ordinaria organizzazione del lavoro in quanto non assicura, in concreto, la condizione ottimale continuativa
di requisito organizzativo come richiesto dalla norma (ed in particolare per garanzia di riserva di concessione
di individuali ferie/malattia/fruizioni di permessi, ecc.), quest’ufficio rimanda alla S.V. ulteriori valutazioni nel
merito.”.
Con nota prot. n. 10975 del 04/02/2022 ad oggetto “Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014),
ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali, km. 13,800.
Incarico al DP ASL BR di verifica del possesso dei requisiti di accreditamento - RISCONTRO.”, trasmessa con PEC
in pari data a questa Sezione - ed acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/2812 del 10/02/2022 - il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione della ASL BR, unitamente al Tecnico della Prevenzione SISP ed al Dirigente
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Responsabile U.O.S.D. Epidemiologia della ASL BR hanno comunicato:
“(…) Si informa che si è proceduto ad effettuare sopralluogo di verifica in data 21.01.2022 nel corso del
quale si è acquisita ulteriore documentazione, tra cui:
• elenco turni di lavoro settimanali relativi ai mesi dicembre 2021 e gennaio 2022;
• nota prot. A00-151/19857 del 04.09.2015, del Servizio Programmazione assistenza territoriale e
prevenzione, avente ad oggetto: “RR 3/2005 e s.m.i. Divieto di accorpamento di strutture residenziali.
Richiesta parere. Riscontro.”
Dalla valutazione della documentazione acquisita si evidenzia che:
• relativamente al REQUISITO ORGANIZZATIVO la struttura in difformità a quanto previsto dal RR n° 18/2014
modificato dal RR n° 20/2020 risulta avere in pianta organica n° 4 infermieri. Il Legale Rappresentante
della Soc. Coop. Sociale Phoenix - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità dichiara, nell’elenco personale datato 13.12.2021, che il personale
infermieristico ha un debito orario di lavoro dipendente pari a 36h/sett maggiorato di 9h/sett. di lavoro
straordinario. Tale impegno a svolgere lavoro straordinario servirebbe a colmare la carenza di 1 unità
infermieristica in pianta organica. Tale dichiarazione viene riportata anche nel sopra citato “verbale
ispezione ASL BA” n° 28/AS/M/21 del 11/10/2021. La disamina dei turni settimanali acquisiti relativi
ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 confermano una carenza di personale infermieristico sia nel
totale debito orario settimanale che nella articolazione dei 3 turni giornalieri.
• relativamente al REQUISITO STRUTTURALE sezione D.03 del RR 3/2005 “è vietato l’accorpamento di
più strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l’accorpamento con
servizi, a carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani e disabili”, si prende atto del parere
favorevole espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con nota prot.
A00- 151/19857 del 04.09.2015.
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, relativamente alla
struttura “Soc. Coop. Sociale Phoenix” di Rutigliano (BA) - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano
(BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800, per la verifica del possesso dei requisiti previsti, per
l’accreditamento, dalla L.R. 9/2017 e s.m.i., dalla Sez. A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali e
tecnologici, colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dalla Sezione D.03
(strutturali, colonna di destra, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall’art. 1, commi
2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione
trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale
di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n.
16/2019, si comunica che, l’organizzazione del personale assunto dalla Direzione della Struttura in oggetto
non assicura il soddisfacimento di quanto previsto dalla normativa vigente.
Si rimanda alla S.V. per ulteriori valutazioni in merito e si rimane in attesa di indicazioni al fine di completare
l’iter procedurale previsto dalla nota prot. n. A00_183/03.08.21/12164.”.
Con nota prot. n. 21/2022 del 30/03/2022 ad oggetto “Integrazione documentale per procedura
ACCREDITAMENTO CRAP DEDICATA PHOENIX“, trasmessa con Pec in pari data al Dipartimento di Prevenzione
della ASL BR e, per conoscenza, alla scrivente Sezione – acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/5820 del
11/04/2022 - il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Phoenix ha comunicato quanto segue:
“Con la presente, in riferimento alla procedura di accreditamento di cui all’oggetto ed in riferimento al verbale
di ispezione in loco del 21/01/2022, si trasmette PIANTA ORGANICA aggiornata e comprensiva di tutte le
figure professionali come da Regolamento Regionale 20/2020. Si specifica infatti che ad oggi la scrivente ha
ottemperato al requisito organizzativo del Regolamento di che trattasi, grazie all’acquisizione della quinta
risorsa (infermiere), che prenderà servizio a partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da pre contratto
allegato alla presente. Si comunica altresì che per tali ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa,
la struttura non si avvarrà più del lavoro straordinario del personale infermieristico attualmente in carico.”,
allegandovi:
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- copia del contratto preliminare di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra la Phoenix Soc. Coop. per

Azioni e la Sig.ra (omissis);
- copia della patente di guida della dipendente (omissis);
- copia del diploma di infermiere professionale della Sig.ra (omissis);
- la pianta organica comprensiva di tutte le figure professionali in servizio presso la Soc. Coop. Sociale

Phoenix di Rutigliano (BA) - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di
reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014).
Con nota prot. n. 30887 del 11/04/2022, ad oggetto “Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA). Comunità
Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014),
ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800. Ordine di rimozione
carenze. Incarico al DP ASL BR di verifica del possesso del requisiti di accreditamento. TRASMISSIONE PARERE”
inoltrata con Pec in pari data a questa Sezione - acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/6897 del 09/05/2022
- e trasmessa altresì, per conoscenza, al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix, il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione ASL BR ha rappresentato che:
“Con nota prot. Nr. AOO_183/12164 del 03/08/2021 il Dipartimento di Prevenzione di Brindisi riceveva incarico
dal Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ai sensi dell‘art. 24, comma 3 e 29, comma 9
della L.R. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (RR 18/2014), con sede nel Comune di Rutigliano
alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti, per
l’accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (organizzativi, strutturali
e tecnologici, colonna di destra), relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione
D.03 (strutturali, colonna Dx, da rapportare a n. 12 posti letto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall’art. 1, commi
2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione
trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan“, previsti dal Manuale
di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n.
16/2019.
Con nota prot. n° 96871 del 29.11.2021 si è proceduto a richiedere documentazione utile alla verifica richiesta.
II Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix ha provveduto a trasmettere brevi manu, su dispositivo elettronico,
la documentazione richiesta prot. 87/2021 (prot. ASL BR n. 103433 del 21.12.2021), e con successivo invio per
posta elettronica in data 17.01.2022, 31.01.2022 e 30.03.2022.
Con la presente si comunica di aver effettuato sopralluogo di verifica in data 21.01.2022. Dalla valutazione
della documentazione acquisita si evidenzia che:
• relativamente al REQUISITO ORGANIZZATIVO, la Struttura, in difformità a quanto previsto dal RR n° 18/2004
modificato dal RR n° 20/2020, risulta avere in pianta organica n“ 4 infermieri. II Legale Rappresentante
della Soc. Coop. Sociale Phoenix – Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori di reato ad elevata complessità dichiara che il personale infermieristico ha un debito orario da
lavoro dipendete pari a 36h/sett. maggiorato di 9 h/sett. di lavoro straordinario.
Tale impegno a svolgere lavoro straordinario servirebbe a colmare la carenza di 1 unità infermieristica in
pianta organica. Tale dichiarazione viene riportata anche nel sopra citato “verbale ispezione ASL BA” n° 28/
AS/M/21 del 11/10/2021.
• relativamente al REQUISITO STRUTTURALE sezione D.03 del RR 3/2005 “è vietato l’accorpamento di più
strutture che ospitano, in forma residenziale, pazienti psichiatrici, nonché l’accorpamento con servizi, a
carattere residenziale, che erogano assistenza ad anziani o disabili”, si prende atto del parere favorevole
espresso dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con nota prot. AOO-151/19857
del 04.09.2015.
Di quanto appena innanzi citato si è formulato alla Struttura Regionale con nota prot. 10975 del 04.02.2022
richiesta di indicazioni in merito alla ammissibilità del “lavoro straordinario” quale strumento contrattuale
utile a garantire il requisito organizzativo previsto dalla normativa vigente.
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In data 30.03.2022 (prot. ASL BR n° 27548) il Presidente della Soc. Coop. Sociale Phoenix nel trasmettere
la nuova “pianta organica” e il contratto preliminare di lavoro relativo alla unità infermieristica carente,
dichiara testualmente: “5i specifica infatti che ad aggi la scrivente ha ottemperato al requisito organizzativo
del regolamento di che trattasi, grazie all’acquisizione della quinta risorsa (infermiere), che prenderà servizio
a partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da precontratto allegato alla presente. Si comunica altresì che per
tali ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa, la Struttura non si avvarrà più del lavoro straordinario
del personale infermieristico attualmente in carico”.
Con successive note, prot. ASL BR n“ 27892 del 31.03.2022 e n” 28436 del 01.04.2022. il legale rappresentante
ha provveduto a completare la trasmissione della documentazione relativa al personale (contratti integrativi,
autocertificazioni e titoli, etc.).
Sulla scorta dell’attività svolta, della documentazione acquisita, visionata e valutata, si comunica che, al netto
di quanto innanzi evidenziato relativamente al requisito organizzativo, come da dichiarazione del Legale
Rappresentante: ’Si specifica infatti che ad oggi la scrivente ho ottemperato al requisito organizzativo del
regolamento di che trattasi, grazie all’acquisizione della quinta risorsa (infermiere) che prenderà servizio a
partire dal prossimo 20 aprile 2022, come da precontratto allegato alla presente. Si comunica altresì che per tali
ragioni, a partire dalla messa in servizio della risorsa, la Strutturo non si avvarrà più del lavoro straordinario del
personale infermieristico attualmente in carico”, si ritiene che la struttura Comunità Riabilitativa Assistenziale
Psichiatrica dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di
Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km. 13,800 con n° 12 posti letto possieda i requisiti previsti
per l’accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra),
relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019, dalla Sezione D.03 (strutturali, colonna Dx, da
rapportare a n. 12 posti Ietto) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i., dall’art. 1, commi 2 e 3 del R.R. n. 18/2014 come
modificato dal R.R. n. 20/2020 e, sulla base della griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori
generali e specifici, limitatamente alla fase di “plan”, previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture
di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n.16/2019.
Titolarità: ”Soc. Coop. Sociale Phoenix” – Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti
autori dl reato ad elevate complessità, con sede legale ed operativa alla Via S.P. delle Grotte Orientali Km.
13,800 Rutigliano (BA) (…);
Legale Ragoresentante: Rubino Carlotta nata (…), il (…) e residente in (…)
Responsabile Sanitario: Dott. Sergio Antonino, nato (…), il 16.02.1954, laureato in Medicina e Chirurgia,
specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, al nr.
13187 dal 06.04.2006.”.
Posto tutto quanto sopra riportato, si propone di rilasciare alla Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), il cui
legale rappresentante è la Sig.ra Rubino Carlotta, la conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio
per ampliamento da n. 10 a n. 12 posti letto (ex R.R. 20/2020) ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., e la conferma/aggiornamento dell’accreditamento Istituzionale, ai sensi
dell’art. 24, commi 2 e 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica
dedicata a pazienti autori di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano
(BA) alla Via S.P. delle Grotte Orientali km. 13,800 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato
(…), il 16.02.1954, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari, con la precisazione che:
-

-

in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale
Phoenix di Rutigliano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile,
documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico
ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento
autorizzativo;
il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
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struttura;
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i.
e 16/2019;
ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di
cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale
Phoenix di Rutigliano (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”,

e con le seguenti prescrizioni:
-

il legale rappresentante Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) dovrà trasmettere alla scrivente
Sezione, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni
dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento
d’ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:


copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la
struttura in oggetto, affinché i Dipartimenti di Prevenzione ASL BA e ASL BR possano verificare che
il personale in organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, con
precipuo riferimento all’acquisizione della quinta risorsa infermieristica (come da precontratto del
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29/03/2022);


dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del rappresentante legale della Soc. Coop.
Sociale relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei
confronti (…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci
titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento
d’identità;



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante della Soc. Coop. Sociale, con allegata copia del documento di identità in corso di
validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R.
n. 9/2017 s.m.i.;



autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
VERIFICA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016
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
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal
D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Supporto GiuridicoAmministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;
DETERMINA

•

di rilasciare alla Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), il cui legale rappresentante è la Sig.ra Rubino
Carlotta, la conferma/aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio per ampliamento da n. 10 a n. 12
posti letto (ex R.R. 20/2020) ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017
s.m.i., e la conferma/aggiornamento dell’accreditamento Istituzionale, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3
della L.R. n. 9/2017 s.m.i., per la Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica dedicata a pazienti autori
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di reato ad elevata complessità (R.R. 18/2014), ubicata nel Comune di Rutigliano (BA) alla Via S.P. delle
Grotte Orientali km. 13,800 il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Sergio Antonino, nato (…), il 16.02.1954,
laureato in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Psichiatria, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Bari, con la precisazione che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale
Phoenix di Rutigliano (BA), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo
responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di
accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art.
11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella
struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento si intendono validi esclusivamente per i locali cui si
riferiscono;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(…) Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di
decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda
sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del
soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di
notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti
minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i.,
10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti
di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale
Phoenix di Rutigliano (BA), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e
al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione
relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”,
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e con le seguenti prescrizioni:
il legale rappresentante Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA) dovrà trasmettere alla scrivente
Sezione, al Dipartimento di Prevenzione ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione ASL BR, entro 15 giorni
dalla notifica del presente provvedimento, pena inefficacia dello stesso e successivo annullamento
d’ufficio senza preavviso ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.:


copia delle lettere di assunzione e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura
in oggetto, affinché i Dipartimenti di Prevenzione ASL BA e ASL BR possano verificare che il personale in
organico sia effettivamente congruo rispetto ai requisiti organizzativi previsti, con precipuo riferimento
all’acquisizione della quinta risorsa infermieristica (come da precontratto del 29/03/2022);



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del rappresentante legale della Soc. Coop. Sociale
relativa all’assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti
(…) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote
o azioni superiori al 20 per cento”, di cui all’art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con
allegata fotocopia, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d’identità;



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale
rappresentante della Soc. Coop. Sociale, con allegata copia del documento di identità in corso di
validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n.
9/2017 s.m.i.;



autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000.

• di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA), Via S.P. 240 delle Grotte
Orientali, km. 13,800 - 70018 Rutigliano (BA);
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BR;
− al Direttore Generale ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL BA;
− al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA).
Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 25 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
•
•
•

•

•
•
•
•

è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del 07/03/2022;
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. 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 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
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cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
• sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
• viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 10 agosto 2022, n. 299
Società Coop. Sociale “SAN LUCA” Onlus di Trinitapoli (BT). Rilascio dell’accreditamento istituzionale di un
Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato in Cerignola (FG) alla Via Bolzano n. 84, ai sensi
dell’art. 3, comma 3 lett. c) e dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i..

Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
15 del 28/01/2021, modificato e integrato con successivi Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 45
del 10/02/2021, n. 262 del 10/08/2021 e n. 327 del 17/09/2021;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 7 marzo 2022 n. 322 di conferimento dell’incarico di Direzione della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
Vista la D.G.R. del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario P.O. Raffaella Corvasce e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità,
riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 - “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 4 “Il Centro diurno, aperto per almeno 8 ore al giorno
per sei giorni settimanali, svolge funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di
isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.”.
La L.R. n. 9 del 02/05/2017 “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” prevede:
-

all’art. 3, comma 3, lettera c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) rilascia e revoca (…) i provvedimenti di accreditamento.”;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
-

56201

all’art. 24, comma 1 che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all’esercizio
dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda
alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore
della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell’autorizzazione regionale all’esercizio,
ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell’istruttoria di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”.

La L.R. n. 18 del 07/07/2020 “Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria” pubblicata sul
B.U.R.P. n. 99 suppl. del 09/07/2020, al comma 2 dell’art. 8 “Disposizioni in materia di accreditamento delle
strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice”, ha stabilito che “(…) i centri
diurni di cui al r.r. 7/2002, autorizzati all’esercizio dell’attività alla data di entrata in vigore della presente legge
sono accreditabili.”;
Con nota prot. n. 11/2020 del 22/01/2020 trasmessa con PEC del 23/01/2020 il legale rappresentante
della Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT) ha presentato a questa Sezione istanza di
accreditamento istituzionale del Centro Diurno in oggetto ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017,
dichiarando:
“
1.

2.

che la struttura è:
• autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con determina dirigenziale n° 45 del 02 marzo 2015
rilasciata dalla Regione Puglia – Servizio Accreditamenti;
che la struttura:
• è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui alle allegate griglie, e che gli stessi saranno
comunque implementati secondo la tempistica definita dall’Art. 2 comma 3 del REGOLAMENTO
REGIONALE 23 luglio 2019, n. 16.

(…)
3.

(…)
• l’assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva;
• il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente,
• (…)
• Che la direzione e la responsabilità sanitaria è affidata al Dott. Di Rosa Carmine nato (…) il 16/11/1972

laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 22/07/2014
specialista in PSICHIATRIA, iscritto presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Taranto al n. 03488.”,
ed allegandovi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
concessione edilizia del 24/06/1986;
certificato di agibilità;
dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
autocertificazione Dott. Di Rosa Carmine;
copia della Determinazione Dirigenziale del Servizio APS della Regione Puglia di verifica di compatibilità,
n. 153 del 25/06/2014;
copia di atto di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1 del 22/07/2014;
copia della Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02/03/2015 della Sezione PAOSA della Regione
Puglia di autorizzazione all’esercizio;
griglie di autovalutazione requisiti ai sensi del R.R. n. 16/2019;
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• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento

di cui al R.R. n. 16/2019
ed allegandovi:
• copia documento di riconoscimento del legale rappresentante;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

concessione edilizia del 24/06/1986;
certificato di agibilità;
dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
autocertificazione Dott. Di Rosa Carmine;
copia della Determinazione Dirigenziale del Servizio APS della Regione Puglia dii verifica di compatibilità,
n. 153 del 25/06/2014;
copia di atto di autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1 del 22/07/2014;
copia della Determinazione Dirigenziale n. 45 del 02/03/2015 della Sezione PAOSA della Regione
Puglia di autorizzazione all’esercizio;
griglie di autovalutazione requisiti ai sensi del R.R. n. 16/2019;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento
di cui al R.R. n. 16/2019

Per quanto innanzi;
verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal
citato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
con nota prot. n. A00_183/17686 del 04/12/2020, indirizzata al Legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale
ONLUS SAN LUCA di Trinitapoli, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT e, per conoscenza, al
Direttore Generale ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG, al Direttore del DSM ASL FG
e al Sindaco del Comune di Cerignola, questa Sezione ha rappresentato, tra l’altro, che:
“(…)
atteso che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, all’art. 1, comma 536 dispone che “(…) Tutte le strutture
sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale
competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.”;
richiamato l’art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che “L’accreditamento istituzionale è
rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai
requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa” ed il successivo art. 24, comma
3, il quale prevede che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni
dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina
prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta
giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della
sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri
derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe
definite dalla Giunta regionale”;
visto l’art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che “Nelle more dell’adozione del
regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica
dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
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di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale
dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione
e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da
accreditare”;”
ha invitato:
“


il legale rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT) ad integrare l’istanza
di accreditamento trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ed alla scrivente Sezione la
documentazione relativa all’avvenuta iscrizione dell’attuale Direttore Sanitario all’Albo Professionale dei
Medici Chirurghi della Provincia di FG ovvero alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso
dei previsti titoli accademici ed iscritto al medesimo Albo Professionale;



il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno “SAN LUCA”, con n. 20 posti (art.
4 R.R. n. 7/2002), ubicato nel Comune di Cerignola (FG) alla Via Bolzano n. 84 e gestito dalla Coop.
Sociale Onlus SAN LUCA di Trinitapoli (BT), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e
specifici di cui alla Sezione A (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. non abrogati dal R.R. n.
16/2019, di cui alla Sezione D.02.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e, sulla base della
griglia di autovalutazione trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di
“plan”, dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all’Allegato B del R.R. n. 16/2019.”.

Con note prot. n. 1339/21 del 09/01/2021 e prot. n. 23516/21 del 27/03/2021 il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Asl BT ha invitato il legale rappresentante della Società Coop. Sociale “SAN LUCA” Onlus a
trasmettere la documentazione richiesta - necessaria alla verifica di cui all’incarico ricevuto dalla scrivente
Sezione giusta nota A00_183/17686 del 04/12/2020 - con integrazione di quanto sottoelencato:
“
1. Planimetria dei locali corrispondente allo stato dei luoghi per cui è stato richiesta l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento, con illayout delle attrezzature, datata, quotata con sezioni firmata da
tecnico abilitato e dal titolare o legale rappresentante;
2. Dichiarazione di conformità dell’impianto del gas;
3. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della struttura e da tecnico abilitato sul rispetto di
quanto previsto nel TITOLO IV del D.M. 18.09.2002 (prevenzione incendi);
4. Copia documento di riconoscimento in corso di validità del Dr. Ruggiero Gianpaolo;
5. Copia modulo consenso informato;
6. Copia Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg CE n. 852/04) per l’attività di ristorazione collettiva;
7. Copia menù settimanale;
8. Copia attestato formazione del personale alimentarista (L.R. 22/07 e s.m.i. e R.R. n. 5/2008);
9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e griglie di autovalutazione,
attestanti possesso requisiti previsti dalla fase di PLAN di cui al R.R. n. 16/2019, trasmesse alla Regione
Puglia.”;
Con nota prot. n. 45654/21 del 24/06/2021 ad oggetto: “GIUDIZIO FINALE – VERIFICA DEL POSSESSO DEI
REQUISITI ULTERIORI DI ACCREDITAMENTO PER N. 1 CENTRO DIURNO CON N. 20 POSTI (ART. 4 R.R. N. 7/2002),
UBICATO NEL COMUNE DI CERIGNOLA (FG) ALLA VIA BOLZANO N. 84 – CONFERIMENTO INCARICO REGIONE
PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA’ PROT. 17686 DEL 04.12.2020.”,
trasmessa con PEC del 25/06/2021 a questa Sezione (acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/10824 del
01/07/2021) e, per conoscenza, al Legale rappresentante della Società Coop. Sociale SAN LUCA, il Direttore
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL BT ha comunicato:
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“Con riferimento a quanto indicato in oggetto e relativo all’incarico conferito dalla Regione Puglia - Assessorato
alle Politiche della Salute- Sezione Strategie e Governo dell’Offerta - Servizio Accreditamenti, che ha delegato
questo Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Sanità Pubblica a eseguire una verifica dei requisiti
ulteriori di accreditamento per nr. 1 Centro Diurno con nr. 20 posti (ART. 4 R.R. N. 7/2002), ubicato nel comune
di CERIGNOLA (FG) alla via Bolzano nr. 84, si comunica che in data 09.06.2021, il Nucleo di valutazione di
questo Servizio Igiene, ha eseguito opportuno sopralluogo presso la Struttura al fine di verificare il possesso
dei requisiti previsti per la suddetta struttura sanitaria, nonché la verifica di atti e documenti trasmessi, a
questo Ufficio, dal Legale Rappresentante.
Preso atto che in data 05.03.2015, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 33, è stata pubblicata la
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
E ACCREDITAMENTO 02 MARZO 2015, n. 45, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi
dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., per n. 1 Centro diurno con dotazione di n. 20 posti, sito in
Cerignola alla via Bolzano, al piano terra dell’immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 203,
p.lla n. 1264, sub. 16, 17, 18 e 20;
-

Visto l’esito del sopralluogo effettuato in data 09.06.2021;

-

Valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di
questo Ufficio;

-

Acquisite le griglie di autovalutazione, di cui al R.R. n. 16 del 23.07.2019, trasmesse dal Legale
rappresentante della Società Coop. Sociale Onlus SAN LUCA, in formato elettronico, unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici,
previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alla fase di “Plan”;

-

Verificata la conformità delle griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali
e specifici, previsti dai manali di accreditamento, limitatamente alla fase di “Plan” con esito favorevole;

Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:
si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per l’accreditamento istituzionale per nr. 1
Centro Diurno con nr. 20 posti (art. 4 R.R. n. 7/2002), ubicati nel Comune di CERIGNOLA (FG) alla via BOLZANO
nr. 84
Denominazione

***

Titolare

SOCIETA’ COOP. SOCIALE ONLUS SAN LUCA

Legale rappresentante

Dr. LAMACCHIA SAVERIO

Sede Legale

CORSO GARIBALDI NR. 213 - TRINITAPOLI

Sede operativa

VIA BOLZANO NR. 84- CERIGNOLA (FG)

Attività

CENTRO DIURNO

Ricettività

Nr. 20 posti

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

vedasi allegato

Responsabile Sanitario, della struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
DR. RUGGIERO GIANPAOLO
Nato/il

(OMISSIS) – 20.10.1974

residenza

(OMISSIS)

laurea

MEDICINA E CHIRURGIA

UNIVERSITA’ FOGGIA – 26.03.2007

specializzazione

PSICHIATRIA

UNIVERSITA’ FOGGIA – 23.03.2012

abilitazione

2007/1

Iscrizione albo/ordine

FOGGIA N. 6211------- 31.07.2007
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Con nota prot. n. 0013/2022 del 24/03/2022 ad oggetto “Comunicazione del nuovo Responsabile Sanitario ai
sensi della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m. e i.”, trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione
(acquisita agli atti con prot. n. AOO_183/5672 del 06/04/2022), il Sig. “Lamacchia Saverio (…) in qualità
di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “SAN LUCA” Onlus di Trinitapoli (BAT) al Corso
Garibaldi n. 213 (…) Ente Gestore del Centro Diurno (art. 4 RR n. 7/2002) ubicato nel Comune di Cerignola
(FG) alla Via Bolzano n. 84 con dotazione di n. 20 (venti) posti nella disciplina della Riabilitazione Psichiatrica,
struttura autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con determina dirigenziale n° 45 del 02 marzo 2015
rilasciata dalla Regione Puglia - Servizio Accreditamenti,”
ha comunicato
“ai sensi dell’art. 11, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m. e i., il nominativo del
nuovo Responsabile Sanitario a far data dal 14/11/2021:
-Dott. Carmine MATTIELLO nato a (…) il 27/04/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso la Università
degli Studi “G. D’ANNUNZIO” di Chieti (CH) il 20/03/1987 specializzato in PSICHIATRIA presso l’Università
degli Studi di Foggia in data 06/11/2008, iscritto presso l’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Foggia al n. 4592 del 27/01/1992.”
allegandovi:
“
Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
Copia documento di riconoscimento Responsabile Sanitario;
Copia Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia;
Copia Certificato di attestazione del Diploma di Specializzazione in Psichiatria;
• Copia dei dati di iscrizione all’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia;
• Autocertificazione assenza di incompatibilità;
• Copia di atto di autorizzazione all’esercizio.”.
•
•
•
•

Per quanto innanzi rappresentato si propone di rilasciare in capo alla Società Coop. Sociale SAN LUCA di
Trinitapoli (BT), il cui legale rappresentante è il Dott. Saverio Lamacchia, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. c)
e dell’art. 24, comma 1, della Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale di n. 1 Centro
Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, ubicato in Cerignola (FG) alla Via Bolzano n. 84, il cui Responsabile
Sanitario è il Dott. Carmine Mattiello, nato il 27/04/1957, specializzato in psichiatria, iscritto all’Ordine della
Provincia di Foggia al n. 4592 in data 27/01/1992 e con la precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al Regolamento Regionale n. 3/2005
e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i
contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società Coop.
Sociale SAN LUCA di Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente
dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal
regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante
rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali
previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita
dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica
tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al
dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato
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di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1, “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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 Funzionario P.O. “Supporto Giuridico-

Amministrativo e Adempimenti Procedimentali della Sezione” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità;

DETERMINA
• di rilasciare in capo alla Società Coop. Sociale SAN LUCA di Trinitapoli (BT), il cui Legale rappresentante

è il Dott. Saverio Lamacchia, ai sensi dell’art. 3, comma 3 lett. c) e dell’art. 24, comma 1, della Legge
Regionale n. 9/2017 s.m.i., l’accreditamento istituzionale di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002)
con n. 20 posti, ubicato in Cerignola (FG) alla Via Bolzano n. 84 il cui Responsabile Sanitario è il Dott.
Carmine Mattiello, nato il 27/04/1957, specializzato in psichiatria, iscritto all’Ordine della Provincia di
Foggia al n. 4592 in data 27/01/1992 e con la precisazione che:
- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al Regolamento Regionale n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16 del 23/07/2019 e s.m.i;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare
i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;
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ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società
Coop. Sociale SAN LUCA di Trinitapoli (BT), entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere “alla Regione
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi
e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il
legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte
le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza
stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale
territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di
ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso
di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori
o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini
del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1, “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni
eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale
dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale Rappresentante della Società Coop. Sociale SAN LUCA, Corso Garibaldi n. 213, Trinitapoli
(BT);
al Direttore Generale dell’ASL FG
al Direttore del DSM ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
al Sindaco del Comune di Cerignola (FG).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 10 facciate è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
• è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. 302 del 07/03/2022;
• 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;
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• sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
• viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
Mauro NICASTRO

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Raffaella CORVASCE
Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
Elena MEMEO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 25 agosto 2022, n. 305
Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale dell’Articolazione Organizzativa Fidas sita a
Gioia del Colle (BA), in Via Stella Polare 1, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/2012.
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Visti gli articoli 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 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28 ottobre 2021 con cui è stato conferito l’incarico
di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale - Rapporti istituzionali e Capitale
umano S.S.R.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale – Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente del Servizio “Accreditamenti e Qualità”, riceve la seguente
relazione.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 16 dicembre 2010 ha sancito l’accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 281/97, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, nonché sul modello per le visite di
verifica, rep. Atti n. 242, recepito con delibera n. 132 del 31 gennaio 2011.
Con Regolamento Regionale n. 14 del 25/06/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 95 del 02/07/2012
sono stati definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di
raccolta fisse e mobili (autoemoteca).

56210

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

In particolare, nel Regolamento Regionale n. 14 del 25/06/2012 è stato stabilito:
all’art. 6.4 che “A seguito della approvazione dell’elenco provvisorio di cui al comma precedente
il CRAT attiva il Dipartimento di prevenzione integrato dal valutatore individuato dall’Elenco nazionale dei
Valutatori per il sistema trasfusionale di cui al Decreto del Direttore del centro Nazionale Sangue (prot. n.
1878/CNS/2011), per la verifica dei requisiti delle unità di raccolta che hanno presentato l’autocertificazione
ed il piano di adeguamento, di cui al comma 1 e 2 del presente articolo entro il 30/06/2012 e di quelle che
successivamente presentano istanza di autorizzazione all’esercizio, autocertificando l’avvenuto adeguamento
ai requisiti”;
•

• all’art. 6.6 che “Effettuata la verifica, se positiva, con Determinazione dirigenziale del Servizio PAOS
si procede ad autorizzare e accreditare l’Unità di raccolta fissa e mobile (autoemoteca);

all’art. 6.8 che “La verifica del mantenimento dei requisiti di ciascuna unità di raccolta è effettuata
can cadenza biennale dal Dipartimento di prevenzione della AsL di riferimento affiancata da un valutatore”.
•

Ai sensi dell’art. 6.3 del predetto Regolamento Regionale, con Determina Dirigenziale del Servizio PAOS n. 75
del 31 maggio 2013 (e successiva modifica ed integrazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 107 del 05
luglio 2013):
è stato Istituito l›elenco provvisorio delle Unità di Raccolta Associative ed Articolazioni Organizzative
dei Servizi Trasfusionali;
a)

sono state dettate le modalità per l’attuazione delle visite di verifica da parte dei Dipartimenti
di Prevenzione integrati con un valutatore individuato dall’Elenco Nazionale dei Valutatori per il Sistema
Trasfusionale di cui al Decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue (prot. n. 1878/CNS/2011).
b)

Inoltre, con i pareri di cui rispettivamente alle note del 13/12/2013 ed alla nota prot. 0046732 del 06/12/2013, il
Ministero della Salute e il Centro Nazionale Sangue hanno affermato che nel caso in cui il modello organizzativo
dell’attività di raccolta del sangue ed emocomponenti venga gestita dai Servizi Trasfusionali pubblici e non già,
in forma diretta, da parte delle Associazioni e Federazioni di Donatori Volontari di Sangue, viene confermata la
esclusiva titolarità delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere ed Enti Ecclesiastici (sedi delle Strutture
Trasfusionali pubbliche o equiparate) per quanto attiene la richiesta di autorizzazione e la responsabilità della
sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le sedi extraospedaliere ove l’Azienda
intenda effettuare la raccolta.

Le sedi extraospedaliere devono, pertanto, intendersi quali articolazioni organizzative dei Servizi Trasfusionali
e in tale ottica è competenza esclusiva dell’Azienda garantire, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, la
presenza dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici nel pieno rispetto della normativa dell’Accordo
Stato Regioni 16 dicembre 2010.
Inoltre, le Aziende Sanitarie locali possono scegliere quali sedi proprie anche quelle messe a disposizione dalle
Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue esclusivamente dove tale eventualità risulti utile nel contesto
organizzativo aziendale e regionale allo scopo di capillarizzare e conseguentemente incrementare l’attività;
ciò dovrà auspicabilmente avvenire in forza di appositi accordi assunti nell’ambito degli atti convenzionali
sottoscritti per le attività di donazione del sangue tra le Aziende Sanitarie e le citate Associazioni e Federazioni
e sempre che le stesse abbiano i requisiti strutturali e tecnologici.
A tal proposito, si aggiunge che, considerata l’impossibilità da parte delle Aziende Sanitarie Locali di
provvedere ad adeguamenti strutturali presso le sedi non di proprietà, è responsabilità e facoltà delle Aziende
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richiedere ai proprietari/conduttori delle predette strutture di provvedere agli adeguamenti necessari in
relazione alle disposizioni regionali di recepimento del DPR 14 gennaio 1997 concernenti le attività sanitarie
in regime ambulatoriale; è evidente che ove risultassero “non conformità” non sanabili, come da parere del
Dipartimento di Prevenzione, a fronte delle suddette disposizioni e requisiti, le attività di raccolta dovranno
essere ricondotte in strutture conformi, quali ad esempio le Strutture Trasfusionali (e relative Articolazioni
Organizzative) o le Unità di Raccolta mobili (Autoemoteche) accreditate.
La nota del Centro Nazionale Sangue precisa, inoltre, che i requisiti organizzativi e tecnologici nelle
Articolazioni Organizzative possono essere garantiti dai Servizi Trasfusionali limitatamente alle giornate In cui
vengono effettuate le attività di raccolta del sangue. poiché risulterebbe anti-economico oltre che irrazionale
immobilizzare risorse tecnologiche per un numero limitato/anno di giornate di raccolta; ad ogni buon conto
rimane imprescindibile garantire nelle sedi designate (pubbliche, in locazione o messe a disposizione da terzi)
le dotazioni tecnologiche e strutturali minime previste dal DPR 14 gennaio 1997 per l’esercizio delle attività
sanitarie in regime ambulatoriale.
Si ritiene, pertanto, che qualora le sedi individuate dal presente provvedimento vengano utilizzate come
“Unità di Raccolta”, ai sensi del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo 2, comma 1, lettera f,
per lo svolgimento della raccolta associativa da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue,
le predette sedi dovranno essere sottoposte a nuova visita di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione
in collaborazione con il Valutatore dei Servizi Trasfusionali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici, di cui al Regolamento Regionale n. 14/2012.
Alla luce di quanto sopra esposto, con mail del 04/02/2021, indirizzata, tra gli altri, al Direttore del
Dipartimento Salute della Regione Puglia, il Presidente dell’Associazione FPDS – FIDAS- sezione di Gioia del
Colle (BA) ha presentato istanza di accreditamento per la sede sita in Gioia del Colle (BA), in Via Stella Polare
1, per lo svolgimento dell’attività trasfusionale, “in quanto già in possesso dei requisiti minimi strutturali” e “di
autorizzazione alla raccolta del sangue e degli emocomponenti”.
Pertanto, atteso il parere favorevole all’autorizzazione e all’accreditamento espresso dalla SRC con nota prot. n.
15277 del 22/02/2021, la Sezione SGO, con nota prot. n. 13072 del 10/09/2021, sollecitata da successiva nota
prot. n. 6319 del 22/04/2022, ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA e alla Dott.ssa Margherita
Giannoccaro, in sostituzione della Dott.ssa Angela Totaro, Valutatore inserito nell’Elenco nazionale dei
Valutatori per il sistema trasfusionale, di effettuare idoneo sopralluogo presso la suddetta “struttura sanitaria
mobile”, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti strutturali previsti dal Regolamento Regionale 25
giugno 2012, n. 14.”.
In riscontro alla succitata richiesta di verifica dei requisiti, con nota prot. n° 106545/2022 del 24/08/2022,
ad oggetto: “risposta a nota Prot. AOO 183/10.09.2021 n°13072 e Prot. AOO_183/22.04.2022 n°6319 della
Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute – Servizio Accreditamenti e Qualità e relativa ad
incarico al DP di Bari di ”visita di verifica presso la Articolazione Organizzativa FIDAS sita a Gioia del Colle (BA)
in via Stella Polare, 1”, trasmessa con mail di pari data, il Direttore UOC del SISP Area Sud del Dipartimento di
Prevenzione ASL BA ha rappresentato quanto segue:
“dato atto che, come emerso dagli accertamenti effettuati con sopralluogo del 13 maggio 2022 e del 16
luglio 2022, congiuntamente alla dott.ssa Giannoccaro Margherita, in qualità e funzioni di valutatore inserito
nell’Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale, presso la struttura de quo:
1.

sono state completamente rimosse tutte le minori criticità come evidenziatesi in prima fase di
verifica;
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rilevato che, come comunicato con nota pec del 29.07.2022 dal dott. Angelo Ostuni – direttore del
ST del Policlinico di Bari, “il servizio trasfusionale del Policlinico effettua circa il 65% delle attività
programmate di raccolta di sangue svolte dall’associazione FIDAS con sede in Gioia del Colle e
quindi propone di considerare l’A.O. di Gioia del Colle afferente alla U.O. Medicina trasfusionale
dell’AOU del Policlinico di Bari”(…) si determina per definitivo PARERE FAVOREVOLE alla sussistenza
dei requisiti strutturali e funzionali di rilascio di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
istituzionale per l’Articolazione Organizzativa FIDAS con sede in Gioia del Colle alla via Stella Polare,
1 e con rappresentante legale la dott.ssa Maria Stea (…)”.

Pertanto, preso atto che:
il Regolamento Regionale 14/2012, sulla base del citato Accordo Stato - Regioni n. 242 del 16
dicembre 2010, ha previsto e definito i relativi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi;
1.

i pareri del Centro Nazionale Sangue e del Ministero della Salute sopra richiamati hanno previsto la
possibilità di limitare il possesso di tali requisiti ai soli strutturali, lasciando in capo al Servizio Trasfusionale il
dovere di garantire quelli tecnologici ed organizzativi limitatamente alle giornate in cui vengono effettuate le
attività di raccolta del sangue;
2.

Per quanto sopra, si propone:
di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale per l’attività di raccolta
sangue ed emocomponenti presso l’Articolazione Organizzativa FIDAS – Sezione di Gioia del Colle (BA), sita
a Gioia del Colle (BA) in via Stella Polare, 1 preso atto del parere positivo espresso a seguito di visita di
verifica di cui alla sopraccitata nota prot. n° 106545/2022 del 24/08/2022. Inoltre, sulla base del parere del
Centro Nazionale Sangue e del Ministero della Salute, limitatamente alle giornate in cui vengono effettuate
le attività di raccolta del sangue, devono essere garantiti i requisiti tecnologici ed organizzativi, presso la
suddetta Articolazione Organizzativa da parte del Servizio Trasfusionale di riferimento accreditato, ai sensi
del Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013; nonché fermo restando l’obbligo di adeguare i requisiti
generali di cui al DPR del 14/01/1997;
2.
di stabilire che il Servizio Trasfusionale a cui afferisce l’Articolazione Organizzativa FIDAS – Sezione di
Gioia del Colle (BA), sita a Gioia del Colle (BA) in via Stella Polare, 1, è l’U.O. Medicina Trasfusionale dell’AOU
del Policlinico di Bari, come comunicato nella suddetta nota pec del 29/07/2022 dal dott. Angelo Ostuni;
3.
di disporre che, ai fini dell’esercizio di raccolta sangue ed emocomponenti, il Servizio Trasfusionale
di riferimento, purchè accreditato, predisponga uno specifico protocollo a garanzia dei requisiti tecnologici ed
organizzativi, presenti e non, presso la suddetta Articolazione Organizzativa, nonché del rispetto delle norme
igienico - sanitarie presso la stessa;
4.
di stabilire che qualora l’Articolazione Organizzativa individuata dal presente provvedimento
venga utilizzata come “Unità di Raccolta”, ai sensi del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo
2, comma l, lettera f, per lo svolgimento della raccolta associativa da parte delle Associazioni e Federazioni
dei Donatori di Sangue, sia sottoposta a nuova visita di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione
in collaborazione con il Valutatore dei Servizi Trasfusionali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici, di cui al Regolamento Regionale n. 14/2012;
5.
di disporre che la Regione procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di ciascuna unità
di raccolta che sarà effettuata con cadenza biennale dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Locale di riferimento affiancato da un Valutatore Nazionale dei Servizi Trasfusionali;
6.
di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione all’esercizio e accreditamento s’intende
valido esclusivamente per l’Articolazione Organizzativa cui si riferisce, in particolare per l’Articolazione
Organizzativa FIDAS – Sezione di Gioia del Colle (BA), sita a Gioia del Colle (BA) in via Stella Polare, 1.
1.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56213

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 AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal funzionario;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale per l’attività di raccolta sangue
ed emocomponenti presso l’Articolazione Organizzativa FIDAS – Sezione di Gioia del Colle (BA), sita a Gioia del
Colle (BA) in via Stella Polare, 1 preso atto del parere positivo espresso a seguito di visita di verifica di cui alla
sopraccitata nota prot. n° 106545/2022 del 24/08/2022. Inoltre, sulla base del parere del Centro Nazionale
Sangue e del Ministero della Salute, limitatamente alle giornate in cui vengono effettuate le attività di raccolta
del sangue, devono essere garantiti i requisiti tecnologici ed organizzativi, presso la suddetta Articolazione
Organizzativa da parte del Servizio Trasfusionale di riferimento accreditato, ai sensi del Regolamento
Regionale n. 15 del 02/07/2013; nonché fermo restando l’obbligo di adeguare i requisiti generali di cui al DPR
del 14/01/1997;
2.
di stabilire che il Servizio Trasfusionale a cui afferisce l’Articolazione Organizzativa FIDAS – Sezione di
Gioia del Colle (BA), sita a Gioia del Colle (BA) in via Stella Polare, 1, è l’U.O. Medicina Trasfusionale dell’AOU
del Policlinico di Bari, come comunicato nella suddetta nota pec del 29/07/2022 dal dott. Angelo Ostuni;
3.
di disporre che, ai fini dell’esercizio di raccolta sangue ed emocomponenti, il Servizio Trasfusionale di
riferimento, purchè accreditato, predisponga uno specifico protocollo a garanzia dei requisiti tecnologici ed
organizzativi, presenti e non, presso la suddetta Articolazione Organizzativa, nonché del rispetto delle norme
igienico - sanitarie presso la stessa;
4.
di stabilire che qualora l’Articolazione Organizzativa individuata dal presente provvedimento
venga utilizzata come “Unità di Raccolta”, ai sensi del Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, articolo
2, comma l, lettera f, per lo svolgimento della raccolta associativa da parte delle Associazioni e Federazioni
dei Donatori di Sangue, sia sottoposta a nuova visita di verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione
in collaborazione con il Valutatore dei Servizi Trasfusionali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici, di cui al Regolamento Regionale n. 14/2012;
1.
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di disporre che la Regione procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di ciascuna unità
di raccolta che sarà effettuata con cadenza biennale dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria
Locale di riferimento affiancato da un Valutatore Nazionale dei Servizi Trasfusionali;
6.
di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione all’esercizio e accreditamento s’intende
valido esclusivamente per l’Articolazione Organizzativa cui si riferisce, in particolare per l’Articolazione
Organizzativa FIDAS – Sezione di Gioia del Colle (BA), sita a Gioia del Colle (BA) in via Stella Polare, 1;
7.
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., al Direttore Generale dell’ASL BA , al Direttore del
Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’ASL B A , al Presidente FPDS – FIDAS Sezione Gioia del Colle (BA),
nonché ai Presidenti Regionali delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue e, per il loro tramite,
ai rispettivi Presidenti Provinciali.
5.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
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 trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°10 facciate, è adottato in originale.

								
Il Dirigente della Sezione SGO
									
(Mauro Nicastro)

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario: Antonella Vurro
Il Dirigente del Servizio SGAT – Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano S.S.R. : Antonella Caroli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI 29 luglio 2022, n. 41
Accordo di Programma Interregionale Triennale 2022/2024 (Art.43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm.
“Residenze Artistiche”). “Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio
2022/2024” - Approvazione progetti ammessi al finanziamento. Approvazione Schemi di Convenzione (AnT
e CdR) - Impegni di spesa
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti:
- gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/01 e ss.mm. e ii.;
- 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;
- il d. lgs. n. 196/2003, il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018
recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. del 31/07/2015, n. 1518 con la quale la Giunta regionale ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA“
integrata con D.G.R. del 08.04.2016, n. 458;
- visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di approvazione dell’Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo
denominato “MAIA 2.0”;
- il DPGR n. 22 del 22/01/2021 di “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello organizzativo MAIA 2.0”,
successivamente modificato e integrato dal DPGR 10 febbraio 2021 n. 45;
- la DGR n. 680 del 26/04/2021 di conferimento incarico del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021, n. 1576 di nomina del dirigente della Sezione
Sviluppo Innovazione, Reti;
- la disposizione di micro-organizzazione adottata dal Direttore del Dipartimento il 3 novembre 2021, prot.
N. AOO_004/0005315, con la quale si è proposto il trasferimento del Servizio Promozione e Sviluppo delle
Economie Culturali presso la neoistituita Sezione Sviluppo, Innovazioni, Reti;
- la determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale n. 1 del 16/02/2022 con
cui sono stati rimodulati, tra gli altri, i servizi del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio;
- la determinazione del Direttore della Sezione Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 di
conferimento dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Poli Integrati Territoriali al Dirigente Mauro
Paolo Bruno e dell’incarico ad interim di direzione del Servizio Ecosistemi Cultura e Turismo alla Dirigente
Gabriella Belviso;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, approvate con DGR n. 382 del 19/03/2020 e ss.mm.
Visti, altresì
-

-

il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
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la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”.
la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

-

la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di
produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge 29 aprile 2004 n. 6 “Norme organiche
in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”.
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di
promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette
a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
l’articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio
2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e una o più
Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla
promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte
le sue componenti;
nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le
Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo,
ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale
e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del
pubblico;
con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i “Criteri
e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021
è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli
Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un
unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per
l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;

Considerato che:
-

-

-

l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto
previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità
triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita
il 3 novembre 2021;
ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Intesa, entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all’Intesa e
il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota
proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b) del
comma 3 e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
la bozza di Accordo di programma individua la quota del FUS destinata all’attuazione dell’articolo 43
“Residenze” pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) come da D.M. del Ministero della
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Cultura del 25 febbraio 2022, n. 84 del 03 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo
2022 al n. 723;
nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all’Intesa e Direzione
generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022, si evidenziano le quote di co-finanziamento
tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
l’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni e Prov. Autonome, prevede che le attività
svolte nell’ambito delle Residenze siano oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo
modalità, tempistiche e schemi uniformi definiti tra le parti;
la Direzione Generale Spettacolo del MiC, con D.G. n. 82 del 29 marzo 2022 di ripartizione delle quote di
co-finanziamento, ha destinato alla Regione Puglia, la somma residua pari a € 29.946,68 destinata alla
realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2022;
ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa, entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il
MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla suddetta
Intesa;
sulla base di quanto previsto dall’Intesa, le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti
di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle
finalità, delle linee guida e di quanto definito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo Accordo;
i “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto indicato
nelle linee guida allegate all’Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni
già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna
Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa;
ciascuna Regione può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite
nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
• n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti;
• n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti;
• n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti;
sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un Centro
di residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito:
per parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;
nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi
relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma
7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa, la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura
pubblica e di natura privatistica e che tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto
di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa;

Verificato che
− l’intesa sottoscritta prescrive che il soggetto titolare del progetto di Residenza deve garantire una quota
non inferiore al 20% dei costi complessivi del progetto. La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi
complessivi di progetto e nella misura, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita
dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale, secondo quanto di seguito indicato:
-

-

Le attività di residenza definite dall’Accordo di programma interregionale come “Residenze per artisti
nei territori” sono cofinanziate su base annuale, nella misura della copertura del disavanzo, per una
quota pari al 40% da parte del MiC/DGS e pari al 60 % da parte delle Regioni proponenti;
Nel caso di attività definite dall’Accordo come “Centri di residenza”, queste sono cofinanziate su base
annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 60% da parte del MiC/DGS
e pari al 40 % da parte delle Regioni proponenti;

Tenuto conto che
− La Giunta Regionale della Puglia, con DGR n. 481 del 11/04/2022, ha preso atto dell’intesa sancita tra Stato,
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Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre
2021.
La medesima Delibera autorizza il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione
dell’Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di
gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione
dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a
quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
l’Accordo è stato sottoscritto in data 21 aprile 2022
con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22 aprile 2022 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso
pubblico teso alla presentazione di progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024” da svolgersi
nell’arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno sul territorio della Regione
Puglia;
in data 11 maggio 2022, con determinazione dirigenziale n. 23 si è proceduto a rettificare per Errata
Corrige l’”Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024”
dandone comunicazione attraverso il portale regionale e il bollettino ufficiale della Regione Puglia;
in data 06 giugno 2022 è stato reso pubblico l’elenco dei soggetti che risultano abbiano presentato istanza
nei termini secondo le modalità previste.
in qualità di responsabile del procedimento, a mente del paragrafo 9.1 dell’Avviso Pubblico, si è provveduto
alla valutazione formale delle istanze pervenute finalizzata alla verifica preliminare della completezza
e regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità;
nel corso delle verifiche sono emerse alcune carenze e/o irregolarità che incidono sull’ammissibilità alla
successiva valutazione di merito, delle quali è stata data informazione ai soggetti con apposite note del 17
giugno 2022, assegnando loro un termine di 10 giorni entro i quali procedere alle opportune osservazioni
o integrazioni;
sono pervenute da parte degli instanti, le comunicazioni di riscontro entro i termini richiesti, eccezion
fatta per il candidato Associazione Opera Prima.
a seguito delle comunicazioni pervenute si è proceduto alla verifica della permanenza delle carenze e/o
irregolarità;
si rende necessario, a tal punto, provvedere anche alla nomina della Commissione di Valutazione di merito
dei progetti presentati, secondo i criteri indicati dal paragrafo n. 10 dell’avviso del qua;

Accertato che
− con propria determinazione n. 34 del 4 luglio 2022 è stata, sulla base delle risultanze istruttorie effettuate
in qualità di Responsabile del Procedimento e a mente di quanto previsto dal paragrafo 9.1 dell’”Avviso
Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024”, approvato
l’elenco dei progetti ammissibili e quelli non ammissibili alla valutazione di merito con l’indicazione delle
relative motivazioni di esclusione;
− con la medesima Determinazione dirigenziale si è provveduto alla nomina dela commissione in relazione
all’“Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024”,” ai
sensi del paragrafo 9.2 dell’Avviso stesso;
− con sedute del 20 e del 21 luglio la commissione, come da verbali in atti, ha provveduto alla valutazione
dei progetti candidati e ammessi alla valutazione di merito, i cui esiti, qui di seguito si riportano:
Soggetto Candidato
TRAC - TRAC Raggruppamento::
BOTTEGA DEGLI APROCRIFI (CAPOFILA) E Crest Soc. Coop. a r l, Ass.
cult. La Luna nel Letto (già Tra il
dire e il fare), Factory compagnia
Transadriatica impresa sociale, Ass
Cult Principio Attivo Teatro

ANT
CdR
(Artisti nei (Centro di
Territori) Residenza)

X

Nome Progetto

TRAC - Teatri di
residenza artistica
contemporanea

Punteggio Punteggio
Punteggio
Valutazione Valutazione
Complessivo
Soggetto
Progetto

28

64

92
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Ente Teatro Le Forche Società
Cooperativa a R.L

X

Futuro Prossimo
Venturo

25

53

78

Società Cooperativa – impresa
sociale ETS Eufonia

X

SGUARDI
MERIDIANI

25

56

81

TERRAMMARE SOCIETA’
COOPERATIVA

X

EUDEMONIA

25

53

78

Associazione ResExtensa

X

25

56

81

Associazione Cultura e Musica G.
Curci

X

20

56

76

Associazione Koreja Soc. Coop.
Impresa Sociale

X

30

70

100

A.R.E.A. MEDITERRANEA – Prima
residenza di danza
in Puglia
Creative ToolsContemporary
Piano Recital
Fare un Teatro

Per quanto sopra premesso e considerato
Con il presente provvedimento si procede:
• ad approvare le graduatorie dei progetti presentati per il Centro di Residenza e per le Residenze per
Artisti nei Territori, comprensive dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli con esito positivo
ma non finanziabili;
• a dare atto che, sulla base di quanto emerso dalle valutazioni da parte della Commissione di
Valutazione non sono presenti progetti non ammessi al contributo;
• a determinare l’entità̀ dei contributi regionali assegnati ai soggetti beneficiari con indicazione della
ripartizione della quota di cofinanziamento statale per ciascun soggetto beneficiario.
• Ad accertare le somme di derivazione statale, così come assegnate alla Regione Puglia con Decreto
direttoriale del 20 marzo 2022, n. 82;
• Impegnare le risorse in favore di ciascuno dei soggetti ammessi a contributo.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo o sul sito istituzionale, fatte 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, nonché
dal D.lgs 196/03 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Valutazione impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07.03.2022.
L’impatto di genere stimato è:
   indiretto
Adempimenti contabili di cui alla L.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m. e i.
BILANCIO VINCOLATO
Esercizio Finanziario: 2022
Parte Entrata
 C.R.A.: 63.02 “Finanziamento statale finalizzato alla realizzazione del Progetto Residenze”
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 Capitolo di entrata: E2059349 “Finanziamento statale finalizzato alla realizzazione del progetto Residenze”;
 Codifica D. Lgs 118/2011 e s.m.i.: E.2.01.01.01.000
 Cod. UE: 2
 accertamento in entrata della somma di € 199,840,00 sul Capitolo E2059349
 creditore certo: Ministero della Cultura (n.350760): Decreto direttoriale, n. 82 del 29 Marzo 2022 della Direzione
Generale dello Spettacolo, di assegnazione delle risorse di cui all’art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332 ;
Parte Spesa
- C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia
della Cultura;
- Importo della somma da impegnare nell’esercizio 2022: € 399.600,00
- come segue:

Soggetto

Codice
Fiscale

Codice
Beneficiario

CUP

Finanziamento
MiC
CAP. 502020

Finanziamento
Regionale
CAP. 502021

Totale
Impegno

Bottega degli
Apocrifi soc. coop. a r.l.

03461890711

225286

B34J22000590001

120.000,00

80.000,00

200.000,00

Soc. Coop. Koreja
di Lecce

01446600759

158589

B84J22000550001

16.000,00

24.000,00

40.000,00

SOC. COOP. A R.L.
EUFONIA ASTRAGALI

03376250753

253471

B84J22000560001

16.000,00

24.000,00

40.000,00

ASSOCIAZIONE
CULTURALE RESEXTENSA

06024770726

240066

B94J22000520001

16.000,00

24.000,00

40.000,00

Soc. Coop. “Teatro Le
Forche” di Massafra;

02362180735

219386

B24J22000550001

16.000,00

24.000,00

40.000,00

Soc. Coop. Terramare di
Presicce

03388850756

301463

B84J22000570001

15.840,00

23.760,00

39.600,00

199.840,00

199.760,00

399.600,00

TOTALE

CAPITOLO DI SPESA: U0502020 (Quota di cofinanziamento Statale Accordo di programma Residenze) per €
199.840,00;
- CAPITOLO DI SPESA: U0502021 (Quota di cofinanziamento Regionale Accordo di programma Residenze) per €
199.760,00;
- Missione, Programma, Titolo: 5.2;
- CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m. e i.: U.01.04.03.99.000
- Beneficiari:imprese culturali e creative come da elenco
- COFOG: 82 ATTIVITÀ CULTURALI;
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea;
-

Dichiarazioni e/o Attestazioni:
Il titolo giuridico che supporta il credito: Accordo di programma triennale interregionale 2022-2024
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura.
Viste:
• la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
• la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
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• la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
si attesta che:
-L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio come previsto dal D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
-Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
- riguardo alla certificazione antimafia non si procede all’acquisizione in quanto ricorrono le condizioni di
esclusione previste dall’art. 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti, ad eccezione del
Soggetto Bottega degli Apocrifi soc. coop. a r.l. per la quale si procederà alla richiesta per l’acquisizione
dell’informazioni previste dal citato art. 83 comma 3 – D.Lgs 159/2011.
- è stata acquisita certificazione DURC relativa a ciascun soggetto valida rispettivamente fino a
Soggetto

Codice Fiscale

Protocollo

Validità

Bottega degli Apocrifi
soc. coop. a r.l.

03461890711

Prot. INPS_31971121

fino al 1/11/2022

Soc. Coop. Koreja di Lecce

01446600759

Prot. INAIL_33526186

fino al 15/10/2022

SOC. COOP. A
R.L. EUFONIA
ASTRAGALI

03376250753

Prot. INAIL_33124102

fino al 21/09/2022

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
RESEXTENSA

06024770726

Prot. INPS_31895320

fino al 25/10/2022

Soc. Coop. “Teatro
Le Forche” di
Massafra;

02362180735

Prot. INPS_31866542

fino al 22/10/2022

Soc. Coop. Terramare
di Presicce

03388850756

Prot. INPS_32066679

fino al 08/11/2022

- Tracciabilità: ai fini di quanto disposto dall’art.3 – L.136/2010 e s.m.i., sono stati generati i relativi CUP.
- Trasparenza: Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33
successivamente all’approvazione del presente Atto da parte della Sezione Bilancio
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare, sulla base della istruttoria e delle valutazioni di merito di cui ai paragrafi 9 e 10 dell’”Avviso
Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024”, e graduatorie
dei progetti presentati per il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei Territori, comprensive
dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli con esito positivo ma non finanziabili, come di seguito
riportato:
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Soggetto Candidato

ANT

TRAC - TRAC Raggruppamento::
Crest Soc. Coop. a r l, Ass.cult. La
Luna nel Letto (già Tra il dire e il
fare), Factory compagnia Transadriatica impresa sociale, Ass Cult
Principio Attivo Teatro

Punteggio Punteggio
Punteggio
Valutazione Valutazione
Totale
Soggetto
Progetto

Ammesso a
contributo

CdR

Nome Progetto

X

TRAC - Teatri di
residenza artistica
contemporanea

28

64

92

Ammesso e
finanziato

Associazione Koreja Soc. Coop.
Impresa Sociale

X

Fare un Teatro

30

70

100

Ammesso e
finanziato

Società Cooperativa – impresa
sociale ETS Eufonia

X

SGUARDI
MERIDIANI

25

56

81

Ammesso e
finanziato

Associazione ResExtensa

X

A.R.E.A.
MEDITERRANEA –
Prima residenza di
danza in Puglia

25

56

81

Ammesso e
finanziato

Ente Teatro Le Forche Società
Cooperativa a R.L

X

Futuro Prossimo
Venturo

25

53

78

Ammesso e
finanziato

TERRAMMARE SOCIETA’
COOPERATIVA

X

EUDEMONIA

25

53

78

Ammesso e
finanziato

Associazione Cultura e Musica G.
Curci

X

Creative ToolsContemporary
Piano Recital

20

56

76

Ammesso e
NON
finanziato

- Di dare atto che, sulla base di quanto emerso dalle valutazioni da parte della Commissione di Valutazione
non sono presenti progetti non ammissibili al contributo;
- di prendere atto che con Decreto direttoriale del 29 marzo 2022 n. 82 della Direzione Generale dello
Spettacolo, di assegnazione delle risorse di cui all’art. 43 del DM 27 luglio 2017 n. 332 è stato assegnato alla
Regione Puglia l’importo di € 200.000,00 quale cofinanziamento ministeriale relativamente all’annualità
2022, per 1 progetto di Centro di Residenza e n. 5 progetti di residenza artistica Triennio 2022/2024 di
cui all’ dall’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E RESIDENZE PER
ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2020;
- di dare atto che le somme assegnate dal Ministero pari a 200.000,00 sono così distribuite:
o relativamente al Centro di Residenza: per una quota pari al 60% a carico del MiC quindi pari
a € 120.000,00;
o relativamente alle Residenze per Artisti nei Territori: per una quota pari al 40% a carico del
MiC
quindi pari a € 80.000,00;
- di ammettere a cofinanziamento MiC-Regione Puglia:
- 1 Centro di residenza Artistica per un progetto pari a € 250.000,00 così finanziato
Soggetto

Finanziamento
MiC

Finanziamento
Regionale

Cofinanziamento
soggetto

Totale Progetto

BOTTEGA DEGLI APOCRIFI

120.000,00

80.000,00

50.000,00

250.000,00

- 5 progetti di Artisti nei Territori, presentati dai seguenti soggetti:
Soggetto
Soc. Coop. Koreja di Lecce

Finanziamento
MiC

Finanziamento
Regionale

Cofinanziamento
soggetto

Totale Progetto

16.000,00

24.000,00

10.000,00

50.000,00
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Società Cooperativa – impresa
sociale ETS Eufonia

16.000,00

24.000,00

10.000,00

50.000,00

Ass. Cult. ResExtensa di Bari

16.000,00

24.000,00

10.000,00

50.000,00

Soc. Coop. “Teatro Le Forche” di
Massafra;

16.000,00

24.000,00

10.000,00

50.000,00

Soc. Coop. Terramare di Presicce

15.840,00

23.760,00

10.400,00

50.000,00

TOTALE

79.840,00

119.760,00

50.400,00

250.000,00

- di disporre l’accertamento in entrata sul Cap. E2059349 dell’importo assegnato dal Ministero, con il
predetto Decreto n.82/2022, pari a € 199.840,00
- di impegnare la somma totale di 399.600,00 di cui € 199.840,00 sul Cap. U0502020 (Quota di cofinanziamento
Statale Accordo di programma Residenze) e € 199.760,00 Cap.U0502021(Quota di cofinanziamento
Regionale Accordo di programma Residenze) in favore dei soggetti di cui al dettaglio riportato nella Sezione
Adempimenti Contabili;
- di approvare lo schema di convenzione triennale da sottoscrivere da parte dei soggetti beneficiari del
Contributo per la realizzazione dei Progetti Artisti nei Territori (Allegato A);
- di approvare lo schema di convenzione triennale da sottoscrivere da parte del soggetto beneficiario del
Contributo per la realizzazione del Progetto Centro di Residenza Artistica (Allegato B);
- di dare atto la sottoscrizione della Convenzione per il Centro di residenza Artistica avverrà a seguito
dell’acquisizione delle informazioni necessarie di cui all’art.84, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e che il
contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva a pena di revoca a mente dell’art. 92, comma 3 del
citato Decreto;
- di partecipare il presente provvedimento ai soggetti di cui al presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto sul portale della Regione Puglia – Portale telematico Turismo e Cultura e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, composto da n. 10 facciate e 2 allegati:
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato nei sistemi di
archiviazione digitale, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema Cifra 1”, prot. n. AOO_175/0001875 del 28.05.2020;
b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.sistema.puglia.it;
c) sarà pubblicato ai sensi articolo 26 Comma 1, del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici,Atti di Concessione.
d) sarà trasmesso per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle ““Linee Guida per la gestione degli Atti
Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra 1”, sopra citate.			
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno
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ALLEGATO A
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
“RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI“ Edizione 2022-2024

Mauro Paolo Bruno
01.08.2022
09:39:50
GMT+01:00

Art. 43 DM MiCT n. 332/2017
CONVENZIONE TRIENNALE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
Regione Puglia, Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Sezione Sviluppo Innovazione Reti, con sede in Bari
presso la Fiera del Levante al Lungomare Starita n.4, Pad.107 - 70132 BARI - (C.F.: 80017210727) di seguito
denominata Regione, in persona del Dirigente della Sezione, dott. Mauro Paolo Bruno.

E
___________________________________________________________________________________
– . con sede a______ – C.F. e P.IVA________ , nella persona del Legale rappresentante_________ ,

Per la realizzazione del Progetto
_____________________________________________________________________

CUP: ____________________

Premesso che

− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la
musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;

− in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge 29 aprile 2004 n. 6 “Norme organiche in
materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”.

− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di

promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette a
favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;

− l'articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017

che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e una o più Regioni le
cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

− lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla

promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le
sue componenti;

− nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato e le

Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di spettacolo,
ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale,
garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
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− con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i “Criteri e
modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

− in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è

stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi
di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico
Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per
l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;

− l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti

di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto
dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e
redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre
2021;

− sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un Centro di
residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per
parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;

− con DGR n. 481 del 11/04/2022, la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto dell’intesa sancita tra Stato,

Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021,
e, in attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021, ha autorizzato il Dirigente della Sezione
Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le
modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province
autonome per il triennio 2022/2024;

− l’Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 21 aprile 2022;
−

−
−
−
−

−

con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22 aprile 2022 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso
pubblico teso alla presentazione di progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024” da svolgersi
nell’arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno sul territorio della Regione
Puglia;
in data 11 maggio 2022, con determinazione dirigenziale n. 23 si è proceduto a rettificare per Errata Corrige
l’”Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024” dandone
comunicazione attraverso il portale regionale e il bollettino ufficiale della Regione Puglia;
in data 06 giugno 2022 è stato reso pubblico l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza secondo le
modalità previste;
con Determina del Dirigente della SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. 34 del 4 luglio 2022 si è
in qualità di responsabile del procedimento, a mente del paragrafo 9.1 dell’Avviso Pubblico, si è provveduto
alla valutazione formale delle istanze pervenute finalizzata alla verifica preliminare della completezza e
regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 04/07/2022, che ha
contestualmente nominato la commissione di valutazione di merito;
con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/07/2022 si è provveduto ad approvare gli esiti della
Commissione di valutazione oltre che effettuare l’impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento
statale del MIC e della quota di cofinanziamento regionale e ad approvare lo schema di Convenzione per i
seguenti beneficiari che risultano ammessi a finanziamento come da verbali in atti della Commissione di
valutazione di merito:
Centro di Residenza: “Cooperativa a r.l. Bottega degli Apocrifi” Capofila in raggruppamento – Progetto TRAC;

-

Artisti nei territori:
Ente Teatro Le Forche Società Cooperativa a R.L - Progetto: Futuro Prossimo Venturo
Società Cooperativa – impresa sociale ETS Eufonia – Progetto: SGUARDI MERIDIANI
TERRAMMARE SOCIETA' COOPERATIVA – Progetto: EUDEMONIA
Associazione ResExtensa – Progetto: A.R.E.A. MEDITERRANEA – Prima residenza di danza in Puglia
Associazione Cultura e Musica G. Curci – Progetto: Creative Tools- Contemporary Piano Recital
Associazione Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale – Progetto: Fare un Teatro
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Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, la corrispondenza intrattenuta tra le parti e il progetto presentato dal _____________ approvato dalla
Regione Puglia con DD XX del XX/07/2022, costituiscono parte integrante del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
Nell'ambito del progetto "RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI Edizioni 2022/24" cofinanziato dalla Regione
Puglia in attuazione dell'ART. 43 del D.M. 27 luglio 2017, con la presente convenzione la Regione assegna al
___________ l‘attuazione del progetto “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, il cui costo complessivo è pari a € XX.XXX,00 (s
/00).
Per l’annualità 2022, la quota di cofinanziamento assegnata è pari a € XX.XXX,00 (s /00), di cui € XX.XXX;00 (s /00)
quale quota del cofinanziamento del MiC, e € XX.XXX;00 (s /00) quale quota del cofinanziamento della Regione
Puglia. I rimanenti € XX.XXX,00 sono la quota a carico del realizzatore del progetto.
Per quanto concerne il secondo e il terzo anno del triennio (le annualità 2023 e 2024), il soggetto beneficiario
dovrà presentare:
- entro il termine del 31 marzo 2023, 2024 e 2025, il consuntivo dell’anno precedente;
- entro il termine 15 febbraio 2023 e 2024 il programma dettagliato di ciascun anno,
corredato dal relativo bilancio preventivo, che dovrà porre in evidenza il mantenimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dell’anno di attribuzione.
L’assegnazione del contributo per dette annualità è subordinata ad una nuova determina dirigenziale di
concessione e impegno di spesa, alla verifica del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi del primo anno
e alla sufficiente disponibilità di risorse sui capitoli del bilancio del MIC/DGS e della Regione Puglia.
ART. 3 – OBBLIGHI del Realizzatore
Il legale rappresentante del____________è responsabile, nei limiti previsti dal presente atto, dell’attuazione del
progetto oggetto della presente convenzione, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon
andamento dell’azione amministrativa e trasparenza.
In particolare il soggetto beneficiario ________________ è tenuto a:
● inviare, alla Sezione Sviluppo Innovazione Reti della Regione Puglia entro il termine di 10 giorni (dieci giorni)
dalla notifica, la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale per accettazione da parte del Legale
rappresentante del Raggruppamento;
● applicare e assicurare il rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.15/2008 e
Regolamento regionale n.20/2009 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
● assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche;
● assicurare l’operatività dell’annualità del progetto entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, fermo
restando eventuali proroghe connesse per effetto dell'emergenza Covid-19.
● porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del progetto
nei tempi previsti;
● fornire alla Regione ogni altra informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione del progetto;
● comunicare tutte le iniziative relative al progetto sul sito www.residenzeartistiche.it
● aderire e partecipare alle attività di Monitoraggio;
● agevolare la Regione, dando piena collaborazione in ogni stato del procedimento di attuazione, nell’acquisizione
di tutte le informazioni e di tutti i dati dell’operazione, permettendo l’applicazione di ogni forma di controllo;
● presentare la rendicontazione per ogni annualità, non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività oggetto
della presente convenzione;
● restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse
prodursi alla Regione;
● comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti
richiesti per l’ammissione al contributo
ART. 4 -SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al programma di attività e sostenute dal Soggetto assegnatario del
cofinanziamento derivante dall’Accordo di Programma Interregionale, effettivamente sostenute e pagate,
opportunamente documentate e riferite all’arco temporale, di cui al progetto presentato, secondo le modalità
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previste dall’art 6.4 dell’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E RESIDENZE PER
ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2022
ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
A seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante, l’erogazione del contributo di
co-finanziamento, pari a € ____________________, come determinato per l’annualità 2022, sarà effettuata in due
tranche secondo le seguenti modalità::
 eventuale anticipazione corrispondente all’80% del contributo assegnato, successivamente alla
presentazione di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ;
 saldo, pari al restante 20% del contributo assegnato, a conclusione del progetto e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull’attività svolta, da effettuare entro i termini e
alle condizioni stabilite nel precedente art. 4, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal termine delle
attività;
L’importo sarà erogato, previa formale richiesta, sul conto corrente bancario indicato dal legale rappresentante
della_________________.
Non si procederà alla liquidazione del contributo se il soggetto beneficiario non risulti essere in regola con le
contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva REGOLARE).

ART. 6 – COFINANZIAMENTO - RENDICONTAZIONE
Il bilancio consuntivo deve riferirsi al costo totale delle attività.
La Regione co-finanzierà per un massimo del 80 per cento dei costi ammissibili e comunque nei limiti del deficit
accertato. La restante quota a completamento del budget, dovrà essere garantita con risorse proprie del soggetto
titolare della residenza.
Ai fini della rendicontazione si richiamano le modalità e regole previste nell’art.13 dell’”Avviso pubblico di selezione
progetti per un centro di residenza e residenze per artisti nei territori”, approvato con D.D. n.16/2022, che si intende
integralmente richiamato nei limiti delle azioni previste nel progetto oggetto del presente contratto. Il consuntivo, va
redatto annualmente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, che prevede:
1. Lettera di trasmissione
2. Programma di attività effettivamente svolto
3. Schema di bilancio consuntivo che comprende
a. L’elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di
bilancio;
b. La copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in
residenza
Per quanto non siano chiesti a consuntivo gli originali di spesa, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione
di tutti o di parte degli originali di spesa rendicontati. Ogni giustificativo di spesa, si ricorda, dovrà essere composto
da:
i.
richiesta preventivo;
ii.
contratto o accettazione preventivo o incarico;
iii.
fattura o ricevuta;
iv.
bonifico quietanzato (non sono ammesse le “disposizioni di bonifico”, ma dovrà essere evidente la
quietanza: la stampa del bonifico deve riportare la dicitura “eseguito”);
v.
estratto conto con evidenza del pagamento uguale al bonifico;
Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente Articolo non sarà considerata valida e la
conseguente spesa dichiarata inammissibile.
ART. 7 – DECADENZA REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
L’entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività trasmesso
presenti, per l’annualità di riferimento, una riduzione sull’importo a carico del beneficiario.
Nel caso in cui tale riduzione risulti pari o superiore al 50%, il cofinaziamento sarà revocato.
Nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel
progetto, La Regione provvederà alla revoca o alla riduzione del contributo assegnato, ed al recupero totale o
parziale dello stesso.
ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA
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Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Regione
Puglia che ne farà oggetto di nuova valutazione ed eventualmente rideterminerà l’entità del contributo.
ART. 9 - NATURA DEL PRESENTE ACCORDO
Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto non intendono dare vita ad una organizzazione
comune, associazione, anche in partecipazione, "joint venture", consorzio ovvero altro. ln relazione a quanto sopra,
pertanto la Regione resta totalmente estranea ai rapporti che porrà in essere con i propri dipendenti, collaboratori,
clienti, fornitori di beni e servizi e, pertanto, sarà esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle obbligazioni
derivanti dai sopraindicati rapporti;
ART. 10 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto
all'inadempiente di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale comunicazione
avverrà esclusivamente tramite PEC.
La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per
eventuali verifiche.
Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione,
contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC,
la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa.
Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile alla
____________ la stessa sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per quelle non
ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque fatte
salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite.
Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già
eseguita.
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Le parti, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, identificato CUP:
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche. Il realizzatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione della notizia dell'inadempimento
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ln particolare il Legale Rappresentante si impegna a comunicare gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi
al fine di poter procedere alla successiva liquidazione del finanziamento previsto. Il legale rappresentante si impegna
a comunicare il codice CUP ai propri fornitori per contratti connessi al finanziamento in parola, acquisire i relativi
conti correnti dedicati, e trasferite le informazioni raccolte.
ART. 10 - NORME FINALI
Qualsiasi atto aggiuntivo o modifica al presente Contratto sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto
scritto, firmato dalle parti e successivo alla data del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti si rifanno alle vigenti norme legislative e alle altre disposizioni
vigenti in materia di contratti pubblici, che si intendono espressamente richiamate e sottoscritte.
Art. 11- PRIVACY
Con riferimento all’ informativa fornita ex art. 13 D. Lgs. 196/2003, la_______________ dichiara, di avere preso atto
di tale informativa e dei diritti riconosciuti dallo stesso D. Lgs.196/2003. Per tutti i dati di cui all'informativa stessa,
sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiara di acconsentire al trattamento, ivi compresa la comunicazione,
diffusione e trasferimento anche all'estero, dei propri dati personali, per le finalità e nei limiti indicati dalla
menzionata informativa.
ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del
presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Art. 13 - RINVIO NORMATIVA APPLICABILE
Resta inteso che, per quanto non espressamente menzionato nella presente convenzione si rinvia all'Avviso pubblico
approvato con DD n. 16 del 22 aprile 2022, come corretto dalla DD n. 23 dell’11 maggio 2022, e alla disciplina
civilistica applicabile nella Comunità Europea.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

ART. 14 DURATA DEL CONVENZIONE
Fermo restando che le attività, oggetto della presente Convenzione, devono essere realizzate annualmente dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per il triennio 2022/2024, la presente convenzione scade con l’approvazione
della rendicontazione consuntiva dell’ultima annualità, e comunque, non oltre il 30/07/2025.
Eventuali modifiche alle suddette date saranno autorizzate dalla Regione per iscritto.
ART. 15 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
PER LA REGIONE PUGLIA:
SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. di telefono: 0805406500
e-mail mp.bruno@regione.puglia.it
PEC: culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
PER IL SOGGETTO REALIZZATORE
___________________________________ n. di telefono __________
LEGALE RAPPRESENTANTE__________________________
e-mail:______________________________________
PEC: ________________________________

_______________________________, ______________
(luogo)
(data)

Il legale rappresentante ____________________________________

(timbro e firma
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ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale,
garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;

− con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i “Criteri e
modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul
Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

− in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è

stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi
di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico
Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per
l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;

− l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti

di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto
dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità triennale e
redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre
2021;

− sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un Centro di
residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per
parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;

− con DGR n. 481 del 11/04/2022, la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto dell’intesa sancita tra Stato,

Regioni e tra Governo, Regioni e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021,
e, in attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021, ha autorizzato il Dirigente della Sezione
Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di programma volto a disciplinare le regole e le
modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province
autonome per il triennio 2022/2024;

− l’Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 21 aprile 2022;
−

−
−
−
−

−

con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 22 aprile 2022 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso
pubblico teso alla presentazione di progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024” da svolgersi
nell’arco temporale compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno sul territorio della Regione
Puglia;
in data 11 maggio 2022, con determinazione dirigenziale n. 23 si è proceduto a rettificare per Errata Corrige
l’”Avviso Pubblico per la selezione dei Progetti di Residenza Artistica per il triennio 2022/2024” dandone
comunicazione attraverso il portale regionale e il bollettino ufficiale della Regione Puglia;
in data 06 giugno 2022 è stato reso pubblico l’elenco dei soggetti che hanno presentato istanza secondo le
modalità previste;
con Determina del Dirigente della SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. 34 del 4 luglio 2022 si è
in qualità di responsabile del procedimento, a mente del paragrafo 9.1 dell’Avviso Pubblico, si è provveduto
alla valutazione formale delle istanze pervenute finalizzata alla verifica preliminare della completezza e
regolarità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilità, i cui esiti sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 04/07/2022, che ha
contestualmente nominato la commissione di valutazione di merito;
con Determinazione Dirigenziale n. XX del XX/07/2022 si è provveduto ad approvare gli esiti della
Commissione di valutazione oltre che effettuare l’impegno di spesa relativo alla quota di cofinanziamento
statale del MIC e della quota di cofinanziamento regionale e ad approvare lo schema di Convenzione per i
seguenti beneficiari che risultano ammessi a finanziamento come da verbali in atti della Commissione di
valutazione di merito:
Centro di Residenza: “Cooperativa a r.l. Bottega degli Apocrifi” Capofila in raggruppamento – Progetto TRAC;

-

Artisti nei territori:
Ente Teatro Le Forche Società Cooperativa a R.L - Progetto: Futuro Prossimo Venturo
Società Cooperativa – impresa sociale ETS Eufonia – Progetto: SGUARDI MERIDIANI
TERRAMMARE SOCIETA' COOPERATIVA – Progetto: EUDEMONIA
Associazione ResExtensa – Progetto: A.R.E.A. MEDITERRANEA – Prima residenza di danza in Puglia
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-

Associazione Cultura e Musica G. Curci – Progetto: Creative Tools- Contemporary Piano Recital
Associazione Koreja Soc. Coop. Impresa Sociale – Progetto: Fare un Teatro
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Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 - RECEPIMENTO DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
Le premesse, la corrispondenza intrattenuta tra le parti e il progetto presentato dalla Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI
APROCRIFI quale CAPOFILA del Raggruppamento (ATS) TRAC, approvato dalla Regione Puglia con DD XX del
XX/07/2022, costituiscono parte integrante del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
Nell'ambito del progetto " CENTRO DI RESIDENZA Edizioni 2022-2024" cofinanziato dalla Regione Puglia in
attuazione dell'ART. 43 del D.M. 27 luglio 2017, con la presente convenzione la Regione assegna al Soc. Coop.
BOTTEGA DEGLI APROCRIFI quale CAPOFILA del Raggruppamento (ATS) TRAC l‘attuazione del progetto “TRAC - Teatri
di residenza artistica contemporanea”, il cui costo complessivo è pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
Per l’annualità 2022, la quota di cofinanziamento assegnata è pari a € 200.000,00 (duecentomila/00), di cui €
120.000;00 (centoventimile /00) quale quota del cofinanziamento del MiC, e € 80.000;00 (ottantamila/00) quale
quota del cofinanziamento della Regione Puglia. I rimanenti € 50.000,00 sono la quota a carico del realizzatore del
progetto.
Per quanto concerne il secondo e il terzo anno del triennio (le annualità 2023 e 2024), il soggetto beneficiario
dovrà presentare:
- entro il termine del 31 marzo 2023, 2024 e 2025, il consuntivo dell’anno precedente;
- entro il termine 15 febbraio 2023 e 2024 il programma dettagliato di ciascun anno,
corredato dal relativo bilancio preventivo, che dovrà porre in evidenza il mantenimento dei livelli qualitativi e
quantitativi dell’anno di attribuzione.
L’assegnazione del contributo per dette annualità è subordinata ad una nuova determina dirigenziale di
concessione e impegno di spesa, alla verifica del mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi del primo anno
e alla sufficiente disponibilità di risorse sui capitoli del bilancio del MIC/DGS e della Regione Puglia.
ART. 3 – OBBLIGHI del Realizzatore
Il legale rappresentante della al Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI quale CAPOFILA del Raggruppamento (ATS)
TRAC è responsabile, nei limiti previsti dal presente atto, dell’attuazione del progetto oggetto della presente
convenzione, conformemente al principio di sana gestione finanziaria, buon andamento dell’azione amministrativa e
trasparenza. Il CAPOFILA dell’ATS è l’unico interlocutore riconosciuto dalla Regione e quindi responsabile anche per
gli altri componenti dell’ATS, in relazione alle attività della presente convenzione.
In particolare la Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI è tenuta a:
● inviare, alla Sezione Sviluppo Innovazione Reti della Regione Puglia entro il termine di 10 giorni (dieci giorni)
dalla notifica, la Convenzione debitamente sottoscritta con firma digitale per accettazione da parte del Legale
rappresentante del Raggruppamento;
● applicare e assicurare il rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n.15/2008 e
Regolamento regionale n.20/2009 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
● assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche, assicurando il medesimo obbligo anche per gli altri componenti dell’ATS;
● assicurare l’operatività dell’annualità del progetto entro il termine del 31 dicembre di ogni anno , fermo
restando eventuali proroghe connesse per effetto dell'emergenza Covid-19.
● porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del progetto
nei tempi previsti;
● fornire alla Regione ogni altra informazione necessaria e utile a definire lo stato di attuazione del progetto;
● comunicare tutte le iniziative relative al progetto sul sito www.residenzeartistiche.it
● aderire e partecipare alle attività di Monitoraggio;
● agevolare la Regione, dando piena collaborazione in ogni stato del procedimento di attuazione, nell’acquisizione
di tutte le informazioni e di tutti i dati dell’operazione, permettendo l’applicazione di ogni forma di controllo;
● presentare la rendicontazione per ogni annualità, non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività oggetto
della presente convenzione;
● restituire eventuali somme non utilizzate e/o spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse
prodursi alla Regione;
● comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi fatto determinante la perdita anche di uno solo dei requisiti
richiesti per l’ammissione al contributo, anche di uno solo dei componenti dell’ATS.
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ART. 4 -SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al programma di attività e sostenute dal Soggetto assegnatario del
cofinanziamento derivante dall’Accordo di Programma Interregionale, effettivamente sostenute e pagate,
opportunamente documentate e riferite all’arco temporale, di cui al progetto presentato, secondo le modalità
previste dall’art 6.4 dell’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PROGETTI PER UN CENTRO DI RESIDENZA E RESIDENZE PER
ARTISTI NEI TERRITORI Anno 2022
ART. 5 - MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
A seguito della sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante del capofila del raggruppamento,
l’erogazione del contributo di co-finanziamento, pari a € 200.000,00, come determinato per l’annualità 2022, sarà
effettuata in due tranche secondo le seguenti modalità::
 eventuale anticipazione corrispondente all’80% del contributo assegnato, successivamente alla
presentazione di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ;
 saldo, pari al restante 20% del contributo assegnato, a conclusione del progetto e successivamente alla
presentazione del consuntivo finanziario e della relazione sull’attività svolta, da effettuare entro i termini e
alle condizioni stabilite nel precedente art. 4, e comunque entro e non oltre 90 giorni dal termine delle
attività;
L’importo sarà erogato a seguito di:
 formale richiesta, sul conto corrente bancario indicato dal legale rappresentante della Soc. Coop. BOTTEGA
DEGLI APROCRIFI.
Non si procederà alla liquidazione del contributo se il soggetto beneficiario non risulti essere in regola con le
contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC – Documento Unico di Regolarità contributiva REGOLARE).
ART. 6 – COFINANZIAMENTO - RENDICONTAZIONE
Il bilancio consuntivo deve riferirsi al costo totale delle attività.
La Regione co-finanzierà per un massimo del 80 per cento dei costi ammissibili e comunque nei limiti del deficit
accertato. La restante quota a completamento del budget, dovrà essere garantita con risorse proprie del soggetto
titolare della residenza.
Ai fini della rendicontazione si richiamano le modalità e regole previste nell’art.13 dell’”Avviso pubblico di selezione
progetti per un centro di residenza e residenze per artisti nei territori”, approvato con D.D. n.16/2022, che si intende
integralmente richiamato nei limiti delle azioni previste nel progetto oggetto del presente contratto. Il consuntivo, va
redatto annualmente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione, che prevede:
1. Lettera di trasmissione
2. Programma di attività effettivamente svolto
3. Schema di bilancio consuntivo che comprende
a. L’elenco dei riferimenti della documentazione attestante le spese e le entrate riportate nello schema di
bilancio;
b. La copia dei contratti stipulati tra soggetto ospitante e artisti e/o formazioni artistiche ospitati in
residenza
La Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI, in quanto CAPOFILA dell’ATS TRAC, è l’unico soggetto riconosciuto dalla
Regione quale interlocutore per la conduzione della presente convenzione. Pertanto, anche la documentazione
relativa ai bilanci consuntivi sarà controllata e inoltrata in Regione esclusivamente dal CAPOFILA dell’ATS TRAC.
Per quanto non siano chiesti a consuntivo gli originali di spesa, la Regione si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione
di tutti o di parte degli originali di spesa rendicontati. Ogni giustificativo di spesa, si ricorda, dovrà essere composto
da:
i.
richiesta preventivo;
ii.
contratto o accettazione preventivo o incarico;
iii.
fattura o ricevuta;
iv.
bonifico quietanzato (non sono ammesse le “disposizioni di bonifico”, ma dovrà essere evidente la
quietanza: la stampa del bonifico deve riportare la dicitura “eseguito”);
v.
estratto conto con evidenza del pagamento uguale al bonifico;
Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente Articolo non sarà considerata valida e la
conseguente spesa dichiarata inammissibile.
ART. 7 – DECADENZA REVOCA E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
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L’entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività trasmesso
presenti, per l’annualità di riferimento, una riduzione sull’importo a carico del beneficiario.
Nel caso in cui tale riduzione risulti pari o superiore al 50%, il cofinaziamento sarà revocato.
Nel caso si rilevi dalla documentazione a consuntivo una mancata o parziale attuazione delle attività previste nel
progetto, La Regione provvederà alla revoca o alla riduzione del contributo assegnato, ed al recupero totale o
parziale dello stesso.
ART. 8 – VARIAZIONI AL PROGRAMMA
Variazioni sostanziali intervenute nel programma di attività dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Regione
Puglia che ne farà oggetto di nuova valutazione ed eventualmente rideterminerà l’entità del contributo.
ART. 9 - NATURA DEL PRESENTE ACCORDO
Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente contratto non intendono dare vita ad una organizzazione
comune, associazione, anche in partecipazione, "joint venture", consorzio ovvero altro. ln relazione a quanto sopra,
pertanto la Regione resta totalmente estranea ai rapporti che i componenti dell’ATS TRAC porrà in essere con i propri
dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori di beni e servizi e, pertanto, sarà esente da ogni e qualsiasi responsabilità
in ordine alle obbligazioni derivanti dai sopraindicati rapporti;
ART. 10 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente atto, la Regione potrà intimare per iscritto al
capofila dell’ATS TRAC di porvi rimedio, mediante formale comunicazione di diffida ad adempiere. Tale
comunicazione avverrà esclusivamente tramite PEC.
La parte intimata, dopo aver provveduto ad adempiere ne darà comunicazione scritta via PEC alla Regione, per
eventuali verifiche.
Qualora la Parte intimata non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento imputatogli, la Regione,
contestando in modo circostanziato l'inadempimento degli obblighi contrattuali, potrà comunicare, sempre via PEC,
la sua volontà di ritenere risolta la Convenzione o una parte autonoma di essa.
Le parti pattuiscono espressamente che in caso di risoluzione dell'atto per inadempimento imputabile all’ATS TRAC la
Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI sarà tenuta a restituire gli importi ricevuti per le prestazioni contestate e per
quelle non ancora eseguite, salvo ed impregiudicato l'eventuale diritto al risarcimento del danno. Saranno comunque
fatte salve, anche ai fini del corrispettivo, le prestazioni non contestate e quelle regolarmente eseguite.
Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già
eseguita.
ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Le parti, mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, identificato CUP:
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'ART. 3 della Legge 136/2010 e successive
modifiche. Il realizzatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione della notizia dell'inadempimento
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ln particolare il Legale Rappresentante della Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI
APROCRIFI, in qualità di CAPOFILA dell’ATS TRAC si impegna a:
 comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi al fine di poter procedere alla
successiva liquidazione del finanziamento previsto.
 garantire che tutti i componenti dell’ATS TRAC comunichino il codice CUP ai propri fornitori per contratti
connessi al finanziamento in parola, acquisiscano i relativi conti correnti dedicati, e comunichino, per il
tramite del capofila, le informazioni raccolte.
ART. 10 - NORME FINALI
Qualsiasi atto aggiuntivo o modifica al presente Contratto sarà ritenuto nullo se non risulterà stipulato per atto
scritto, firmato dalle parti e successivo alla data del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti si rifanno alle vigenti norme legislative e alle altre disposizioni
vigenti in materia di contratti pubblici, che si intendono espressamente richiamate e sottoscritte.
Art. 11- PRIVACY
Con riferimento all’ informativa fornita ex art. 13 D. Lgs. 196/2003, la Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI, in
qualità di CAPOFILA dell’ATS TRAC dichiara di avere preso atto di tale informativa e dei diritti riconosciuti dallo stesso
D. Lgs.196/2003. Per tutti i dati di cui all'informativa stessa, sottoscrivendo il presente Protocollo, dichiara di
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acconsentire al trattamento, ivi compresa la comunicazione, diffusione e trasferimento anche all'estero, dei propri
dati personali, e dei componenti dell’ATS per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.

ART. 12 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere a seguito dell'interpretazione, esecuzione ed applicazione del
presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.
Art. 13 - RINVIO NORMATIVA APPLICABILE
Resta inteso che, per quanto non espressamente menzionato nella presente convenzione si rinvia all'Avviso pubblico
approvato con DD n. 16 del 22 aprile 2022, come corretto dalla DD n. 23 dell’11 maggio 2022, e alla disciplina
civilistica applicabile nella Comunità Europea.
ART. 14 DURATA DEL CONVENZIONE
Fermo restando che le attività, oggetto della presente Convenzione, devono essere realizzate annualmente dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per il triennio 2022/2024, la presente convenzione scade con l’approvazione
della rendicontazione consuntiva dell’ultima annualità, e comunque, non oltre il 30/07/2025 .
Eventuali modifiche alle suddette date saranno autorizzate dalla Regione per iscritto.

ART. 15 - COMUNICAZIONI
La Regione riconosce come unico interlocutore e referente per il progetto il capofila dell’ATS TRAC, ovvero la Soc.
Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI.
Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
PER LA REGIONE PUGLIA:
SEZIONE SVILUPPO INNOVAZIONE RETI n. di telefono: 0805406500
e-mail mp.bruno@regione.puglia.it
PEC: culturaeturismo.innovazione.regione@pec.rupar.puglia.it
PER IL SOGGETTO REALIZZATORE
Soc. Coop. BOTTEGA DEGLI APROCRIFI n. di telefono __________
LEGALE RAPPRESENTANTE STEFANIA MARRONE
e-mail: stefania.apocrifi@gmail.com
PEC: bottegadegliapocrifi@pec.it

_______________________________, ______________
(luogo)
(data)

Il legale rappresentante STEFANIA MARRONE
____________________________________

(timbro e firma
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E INTERMODALITA’ 3 agosto
2022, n. 114
D.G.R. n. 1950/2020 - D.G.R. n. 789/2022: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 - ASSE VII - AZIONE 7.4. Procedura
negoziale per la selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità operative
dei sistemi portuali d’interesse regionale. Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.
Intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO
di S. APOLLINARE (I e II LOTTO). Ammissione a finanziamento e concessione del contributo finanziario
provvisorio. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. CUP H81G10000010006 - Cod. Locale
Progetto A0704.20 - COR 9214126.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.07.98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “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 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22.01.2021, recante l’“Adozione atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui è stato adottato l’atto di Alta Organizzazione
denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0”;
Vista la D.G.R. 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 stata conferita all’ing. Carmela Iadaresta la titolarità della Sezione
Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, dal 1° novembre 2021, per un periodo di tre anni;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. “;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854, Decisione C(2017) 2351, Decisione C(2017) 6239, Decisione C(2018) 7150,
Decisione C(2020) 4719 e ultima Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del
22.12.2021, la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso
contiene tutti gli elementi di cui all’art. 27, par. da 1 a 6, e all’art. 96, par. da 1 a 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013
ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’All. I del Reg. di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’art. 96, par. 10, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione n. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione definitiva
del POR Puglia 2014-2020 e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea (2015) 5854, con
contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
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di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 e successiva modifica intervenuta con Deliberazione
n.
1794/2021, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle responsabilità delle Azioni del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata la nuova organizzazione
dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 del POR Puglia FESR 2014-2020
al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, oggi Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’11.03.2016;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato 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”;
con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 11.05.2022 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Intermodalità è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4.a “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 782 del 26.05.2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto della
diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, la Giunta
Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione del tasso di
cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art. 120 Reg. (UE) n. 1303/2013;
con Decisione C(2020) 4719/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea è stata adottata la
modifica della decisione di esecuzione C(2015) 5854 e ss.mm.ii.;
con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08.10.2020 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
ad adottare le modifiche ed integrazioni al documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.), redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, facendo seguito alle precedenti modifiche introdotte al documento originariamente
adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria;
con Deliberazione n. 2079 del 22.12.2020, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche al documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020”, approvate
dal Comitato si Sorveglianza a mezzo di procedura scritta conclusasi il 28.09.2020 e, per l’effetto, ha
modificato l’Allegato alla D.G.R. n. 977/2017;
con Deliberazione n. 118 del 15.02.2022, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 del 22/12/2021 della Commissione Europea con cui è stata adottata la modifica della
decisione di esecuzione C(2015) 5854 e ss.mm.ii., e del POR Puglia 2014-2020 modificato, di cui agli allegati
al medesimo provvedimento e di esso parte integrante.

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. 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, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- 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”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
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misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 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;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C(2014)8021 che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Reg. (UE)
n. 651/2014 , in considerazione dell’inserimento della Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti”;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione che modifica, altresì, l’art. 59 del Reg. (UE) n. 651/2014
e ss.mm.ii., stabilendo la proroga del citato Regolamento con applicazione dello stesso fino al 31 dicembre
2023.
CONSIDERATO CHE
- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse prioritario VII “Sistemi
di trasporto e infrastrutture di rete”;
- il predetto Asse VII si declina, a sua volta, in priorità di investimento, tra cui la priorità d’investimento
7.c) “Sviluppando e migliorando sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (anche a
bassa rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti,
collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale
sostenibile” e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output R702 “Superfici portuali beneficiarie
di interventi di adeguamento e potenziamento”;
- l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” dell’Asse VII nel perseguire
la citata priorità d’investimento 7.c) sostiene, tra l’altro, il potenziamento e la rifunzionalizzazione delle
infrastrutture e attrezzature portuali, retro portuali e interportuali di interesse regionale, ivi incluse le
azioni finalizzate al relativo adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi.
DATO ATTO CHE, per le finalità di cui sopra, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 962 del 29.05.2019 ha
approvato la strategia di riconversione e rifunzionalizzazione delle capacità operative del Porto di Brindisi e
del Porto di Taranto, ai migliori standard operativi, energetici e di sicurezza, al fine di contribuire - nell’ambito
del processo “phasing-out” dal carbone entro il 2030 perseguito dalla “Strategia Energetica Nazionale”
(SEN) 2017 - al rilancio e al riposizionamento competitivo di entrambi gli scali, disponendo l’attivazione di
apposita procedura negoziale con le Autorità di Sistema Portuale competenti, finalizzata alla individuazione
delle priorità d’investimento del Porto di Brindisi, quale porto d’interesse regionale non rilevante per la rete
centrale, e subordinando il finanziamento del Porto di Taranto, quale porto rilevante per la rete centrale.
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- con Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020;
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con Delibera CIPE n. 47/2020 è intervenuta l’approvazione del «Programma di azione e coesione 20142020 - Programma complementare della Regione Puglia» e assegnazione di risorse;
il POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47/2020 è articolato negli stessi “Assi prioritari”
corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020;
il citato Programma è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei
regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell’Accordo di Partenariato, e si pone in un’ottica di
piena complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

ATTESO CHE
- con Deliberazione n. 1950 del 30.11.2020, la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti dell’attività valutativa
condotta nell’ambito della procedura negoziale attivata secondo gli indirizzi di cui alla citata DGR n. 962
del 29.05.2019, stabilendo, per le finalità di cui trattasi, una dotazione complessiva pari a € 39.188.288,76
a valere sulle risorse di cui alla Programmazione POC PUGLIA 2014-2020 e POR PUGLIA 2014-2020, ASSE
VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete”, Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”;
- con la sopracitata Deliberazione, la Giunta Regionale ha altresì dato atto che i contributi concedibili
in favore delle proposte progettuali ammissibili e finanziabili sul Porto di Brindisi, per le quali trova
applicabilità la disciplina sugli Aiuti di Stato, troveranno inquadramento nell’ambito delle disposizioni di
cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., a titolo di aiuti individuali in esenzione dall’obbligo di
notifica ai sensi dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” - Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 25.01.2021 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto all’approvazione dell’elenco definitivo delle proposte progettuali ammissibili e
finanziabili sul Porto di Brindisi, di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, disponendo, altresì, gli adempimenti applicabili alle
progettualità selezionate propedeuticamente all’ammissione a finanziamento;
- con la citata Determinazione si è provveduto ad approvare, altresì, lo schema di disciplinare regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento.
ATTESO ALTRESÌ CHE l’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali
navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO) è ricompreso nell’elenco definitivo delle proposte
progettuali ammissibili e finanziabili, di cui agli esiti della procedura negoziale verbalizzati con l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 1
del 25.01.2021.
CONSIDERATA la misura Selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità
operative dei sistemi portuali d’interesse regionale. Intervento ammissibile e finanziabile sul Porto di Brindisi
- OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE (I e II
LOTTO), istitutiva dell’aiuto individuale ad hoc in esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 56 ter “Aiuti
a favore dei porti marittimi” - Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii., per gli effetti di cui alla richiamata D.G.R. n. 1950/2020. (rif. SA.60785).
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE per le finalità del perfezionamento degli adempimenti di cui all’art. 1, c. 3 lett. b)
della L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii., con riferimento all’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento
degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO):
- a valle delle sessioni interlocutorie susseguitesi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia e delle integrazioni documentali prodotte, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale con nota prot. 20220008781 del 02.03.2022 ha trasmesso
l’ultima versione aggiornata dell’Analisi Costi-Benefici (ACB) dell’intervento di cui trattasi;
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-

la citata Analisi Costi-Benefici, a fronte di un costo complessivo dell’intervento di € 40.943.022,27 - di cui
al Q. E. del progetto esecutivo che l’Autorità di Sistema Portuale ha indicato utilizzerà nella fase di gara
dell’opera (giusto Allegato D all’ACB) - riporta un costo ammissibile a contribuzione finanziaria pari a €
37.489.009,89;

-

la citata Analisi Costi-Benefici, sulla base delle proiezioni di entrata e spesa elaborate, per le finalità di cui
all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. calcola un risultato
operativo dell’intervento pari a € 8.200.629,56;

-

stante quanto sopra, la citata Analisi Costi-Benefici, in considerazione della differenza tra il costo
ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il risultato operativo dell’investimento pari a
€ 8.200.629,56, calcola un importo massimo dell’aiuto concedibile in favore dell’intervento di cui trattasi
pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13% dei costi ammissibili contenuta nel limite dell’intensità
massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter, par. 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;

-

il NVVIP della Regione Puglia, in richiamo a quanto sopra, secondo quanto oggetto di approfondimento
nell’Analisi Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per
l’intervento di cui trattasi, ha espresso parere positivo n. 401 del 28.03.2022.

DATO ATTO CHE la Giunta Regionale, in richiamo al parere positivo rilasciato dal NVVIP della Regione Puglia
di cui sopra, con Deliberazione n. 789 del 30.05.2022
- ha preso atto che l’Analisi Costi-Benefici (ACB) dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento
degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), in considerazione della
differenza tra il costo ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89 e il risultato operativo
dell’investimento determinato per complessivi € 8.200.629,56, calcola un importo massimo dell’aiuto
concedibile in favore dell’intervento pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13% dei costi ammissibili
contenuta nel limite dell’intensità massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti
marittimi”, par. 5, del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- ha confermato, al contempo, la copertura finanziaria dell’intervento di cui trattasi a valere sulle risorse
della Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, nella misura rideterminata pari
all’importo massimo dell’aiuto concedibile di € 29.288.380,32, calcolato nell’ACB prodotta dall’Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in richiamo all’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 56 ter del citato Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii..
RIPORTATO, di seguito, il quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento sul Porto di Brindisi Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), giusto
Allegato D dell’Analisi Costi-Benefici sottoposta dall’Autorità di Sistema Portuale al NVVIP:
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ATTESO CHE per effetto delle disposizioni di cui all’art. 5 “Contributo finanziario definitivo” dello schema di
Disciplinare approvato con la citata Determinazione n. 1/2021, la Regione - previa ricezione degli atti di gara
unitamente al quadro economico redatto conformemente alle disposizioni attinenti le spese ammissibili di
cui all’art. 6 “Spese ammissibili” del medesimo documento - provvede all’emissione dell’atto di concessione
del contributo finanziario nella misura dell’importo rideterminato, al netto delle somme rivenienti dalle
economie conseguite a seguito dell’espletamento della gara d’appalto.
ATTESO ALTRESÌ CHE per effetto delle disposizioni di cui al par. 4, nonché par. 5 lett. b), dell’art. 56 ter “Aiuti a
favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.:
- l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento,
laddove positivo, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un
meccanismo di recupero;
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l’intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a) - vale a dire per la costruzione, la
sostituzione o l’ammodernamento delle infrastrutture portuali - non supera l’80% dei costi ammissibili
se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di
EUR.

PRESO ATTO con la citata DGR n. 789/2022, dell’importo massimo dell’aiuto concedibile in favore
dell’intervento di cui trattasi pari a € 29.288.380,32, nella misura del 78,13% dei costi ammissibili contenuta
nel limite dell’intensità massima dell’80% stabilita dall’art. 56 ter, par. 5 lett. b) del Reg. (UE)
n. 651/2014
e ss.mm.ii., calcolato nell’Analisi Costi-Benefici prodotta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Meridionale in considerazione della differenza tra il costo ammissibile a finanziamento pari a € 37.489.009,89
e il risultato operativo dell’investimento di € 8.200.629,56, atteso il richiamo alle disposizioni di cui sopra.
DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione dell’importo effettivo dell’aiuto concedibile, concorreranno i
costi ritenuti ammissibili nell’ambito dell’operazione di cui trattasi, concretamente sostenuti, documentati
e rendicontati da parte dell’Autorità di Sistema Portuale, al netto del risultato operativo dell’investimento e
comunque in misura non superiore all’intensità massima dell’aiuto di cui sopra.
VISTE le informazioni autocertificate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale con
l’Allegato A, prodotto a corredo della nota prot. 20220022803 del 20.07.2022 per le finalità di cui all’art. 13
c. 6 del Decreto M.I.S.E. 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”.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, espletate le verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto M.I.S.E.
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”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo
regolamento, si reputa necessario:
- prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di
completamento degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO) dell’importo
complessivo di € 40.943.022,27, giusto Allegato D dell’Analisi Costi-Benefici sottoposta dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale al NVVIP della Regione Puglia;
- prendere atto, per le finalità del presente provvedimento, del costo complessivo di € 37.489.009,89
dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RORO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), candidato a finanziamento, nell’ambito della procedura di cui trattasi,
secondo la ripartizione delle spese sottoposta ai fini dell’ammissibilità a contribuzione finanziaria, di cui al
quadro economico del progetto esecutivo giusto Allegato D dell’Analisi Costi-Benefici;
- disporre l’ammissione a finanziamento dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento
degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO) a valere sulle risorse della
Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, e procedere, in applicazione delle
disposizioni di cui al par. 4 e 5, lett. b), dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento
(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. alla determinazione e concessione del contributo finanziario provvisorio di €
29.288.380,32, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, quale Soggetto
Beneficiario del contributo di cui trattasi;
- dare atto che il summenzionato contributo provvisorio sarà oggetto di rideterminazione e concessione
definitiva sulla base del costo dell’intervento desumibile dal quadro economico rideterminato ed
approvato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, al netto delle somme rivenienti dalle
economie conseguite, in considerazione di quanto disciplinato all’art. 6 “Spese ammissibili” dello schema
di Disciplinare, nonché delle disposizioni di cui al par. 4 e 5, lett. b), dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti
marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
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- dare atto, altresì, che l’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi
traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), contribuendo al potenziamento e alla rifunzionalizzazione
delle infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale a valere sulle risorse del Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, si pone in un’ottica di piena complementarietà con
gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 risultando pertanto acquisibile nell’ambito del
perseguimento degli obiettivi dell’Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale
e interportuale”;
- procedere all’accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’impegno della spesa dell’importo di €
29.288.380,32, a contribuzione finanziaria della summenzionata operazione, nonché alla sottoscrizione
del Disciplinare di cui allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 25.01.2021 della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto
Beneficiario, nell’ambito della procedura di cui trattasi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di Riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
•
•
•

•

•

CUP H81G10000010006
Cod. MIR Progetto A0704.20
Deliberazione n. 1950/2020 di cui all’oggetto “POC PUGLIA 2014-2020 - POR PUGLIA 2014-2020. Asse
VII - Azione 7.4. POS C1.f Si.Ge.Co.- Presa d’atto esiti procedura negoziale per selezione interventi di
potenziamento e rifunzionalizzazione capacità operative dei sistemi portuali d’interesse regionale,
secondo indirizzi di cui alla DGR n. 962/2019. Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 20202022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Deliberazione n. 789/2022 di cui all’oggetto “POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4. Porto di
Brindisi - D.G.R. n. 1950/2020 di presa d’atto degli esiti della procedura negoziale per selezione interventi
di potenziamento e rifunzionalizzazione delle capacità operative dei sistemi portuali d’interesse regionale.
Variazione al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 c.2 del DLgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.”
PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente

Si dispone l’accertamento dell’entrata degli importi di seguito elencati.
-

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n.
47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo Ministero dell’Economia e Finanze.

56246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria del capitolo

P.D.C.F.

Codice
UE

e.f. 2022

e.f. 2023

2.06

E4032430

TRASFERIMENTI PER IL
POC PUGLIA 2014/2020.
DELIBERA CIPE N. 47/2020

4.02.01.01.001

2

+ 10.264.901,07 €

+ 10.236.965,16 €

TOTALE

-

+ 10.264.901,07 € + 10.236.965,16 €

Causale dell’accertamento: Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto
e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO). Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario provvisorio. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. CUP H81G10000010006
- Cod. Locale Progetto A0704.20 - COR 9214126

PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Si dispone l’impegno della spesa degli importi di seguito elencati.
•

CRA

2.06

2.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria del
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

P.D.C.F.

e.f. 2022

e.f. 2023

U1006011

POC 2014-2020.
AZIONE 7.4 - INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PORTUALE
E INTERPORTUALE.
DELIBERA CIPE N.
47/2020

10.6.2

8

U.02.03.01.02.010

+ 10.264.901,07 €

+ 10.236.965,16 €

U1006012

POC 2014-2020.
AZIONE 7.4 - INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PORTUALE
E INTERPORTUALE.
QUOTA REGIONE

10.6.2

8

U.02.03.01.02.010

+ 4.399.243,31 €

+ 4.387.270,78 €

+ 14.664.144,38 €

+ 14.624.235,94 €

TOTALE

-

Programma di cui al p.to 1 lettera i) allegato n. 7 D.Lgs. 118/2011: 1003 (Trasporto per vie d’acqua)

-

Causale dell’impegno: Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto
e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO). Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario provvisorio. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. CUP H81G10000010006 Cod. Locale Progetto A0704.20 - COR 9214126

-

Creditore: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale , P.le Cristoforo Colombo n. 1
70122 - Bari - P.IVA/Codice Fiscale 08032850722 - PEC protocollo@pec.adspmam.it

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”.
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.
Sulla base degli atti d’ufficio, si attesta che:
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esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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;
non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 159/2011, in materia di documentazione antimafia;
ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Carmela Iadaresta
Registro Nazionale Aiuti di Stato
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto M.I.S.E. 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto il
regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato, in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., i dati identificativi
dell’aiuto di cui al presente provvedimento, sono stati preventivamente registrati nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con le seguenti informazioni:
- la Misura Selezione di interventi di potenziamento e di rifunzionalizzazione delle capacità operative dei
sistemi portuali d’interesse regionale. Intervento ammissibile e finanziabile sul Porto di Brindisi - OPERE
DI COMPLETAMENTO DEGLI ACCOSTI PORTUALI NAVI TRAGHETTO E RO-RO DI S. APOLLINARE ((I e II
LOTTO), è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con codice CAR 16577
- il contributo finanziario in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
per il progetto Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RORO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), di cui al presente provvedimento, è stato registrato nel Registro
Nazionale Aiuti di Stato con
 codice CAR 16577
 ID Procedura attuativa 38209
 codice COR 9214126
 cod. Locale Progetto A0704.20
- in data 03.08.2022 si è provveduto a richiedere
 la Visura Aiuti VERCOR 19613540 - ID richiesta 19611613, la quale, non ha riportato in elenco, per
lo stesso progetto, altri aiuti registrati o in registrazione nel periodo di riferimento per la verifica,
oltre a quello oggetto del presente provvedimento di concessione;
 la Visura Deggendorf VERCOR 19613543 - ID richiesta 19611615 con esito: “Si accerta che il
soggetto beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 08032850722, NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea”.

Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

di prendere atto del quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere
di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO) dell’importo
complessivo di € 40.943.022,27, giusto Allegato D dell’Analisi Costi-Benefici sottoposta dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale al NVVIP della Regione Puglia;
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di prendere atto, per le finalità del presente provvedimento, del costo complessivo di € 37.489.009,89
dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti portuali navi traghetto e RORO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), candidato a finanziamento, nell’ambito della procedura di cui trattasi,
secondo la ripartizione delle spese sottoposta ai fini dell’ammissibilità a contribuzione finanziaria, di cui
al quadro economico del progetto esecutivo giusto Allegato D dell’Analisi Costi-Benefici;
di disporre l’ammissione a finanziamento dell’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento
degli accosti portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO) a valere sulle risorse della
Programmazione POC PUGLIA 2014-2020, Asse VII, Azione 7.4, e procedere, in applicazione delle
disposizioni di cui al par. 4 e 5, lett. b), dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento
(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. alla determinazione e concessione del contributo finanziario provvisorio di €
29.288.380,32, in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, quale Soggetto
Beneficiario del contributo di cui trattasi;
di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dal Decreto M.I.S.E. 31 maggio 2017, n. 115 avente
per oggetto “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”, il contributo di cui al presente provvedimento è stato propedeuticamente registrato in
RNA come Aiuto individuale ad hoc in esenzione dall’obbligo di notifica ex art. 56 ter “Aiuti a favore dei
porti marittimi”– Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., con
i codici CAR 16577 - COR 9214126;
di dare atto che il summenzionato contributo provvisorio sarà oggetto di rideterminazione e concessione
definitiva sulla base del costo dell’intervento desumibile dal quadro economico rideterminato ed
approvato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, al netto delle somme rivenienti dalle
economie conseguite, in considerazione di quanto disciplinato all’art. 6 “Spese ammissibili” dello schema
di Disciplinare, nonché delle disposizioni di cui al par. 4 e 5, lett. b), dell’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti
marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
di dare atto, altresì, che l’intervento sul Porto di Brindisi - Opere di completamento degli accosti
portuali navi traghetto e RO-RO di S. APOLLINARE (I e II LOTTO), contribuendo al potenziamento e
alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale a valere sulle
risorse del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, si pone in un’ottica di piena
complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 risultando pertanto
acquisibile nell’ambito del perseguimento degli obiettivi dell’Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale”;
di disporre l’accertamento dell’entrata dell’importo complessivo di € 29.288.380,32 come indicato nella
sezione contabile del presente provvedimento;
di assumere l’impegno della spesa dell’importo complessivo di € 29.288.380,32, come indicato nella
sezione contabile del presente provvedimento;
di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare, di cui allo schema approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 25.01.2021 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, regolante i
rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario nell’ambito della procedura di cui trattasi.

Il presente provvedimento, composto da n. 14 facciate:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria, che
ne attesta la copertura finanziaria;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla
Segreteria Generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020;
- sarà conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, alla Sezione Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza;
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- sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
- sarà
trasmesso
al
Dipartimento
Mobilità
al
seguente
indirizzo
pec:
dipartimento.mobilita@pec.rupar.puglia.it
- sarà notificato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al seguente indirizzo
pec: protocollo@pec.adspmam.it;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
- sarà pubblicato all’Albo Telematico Provvisorio della Regione dove resterà affisso per dieci giorni lavorativi
consecutivi;
- sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione “Amministrazione
Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Carmela Iadaresta

Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
Responsabile Sub-Azione 7.4.a
Dott.ssa Cecilia Rossini
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 25 agosto 2022, n. 164
CUP B38J22001070002. Avviso anno 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro
loco. Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25, DGR n. 1067 del 9 luglio 2020, D.D. n. 152 del 29 luglio 2022.
Nomina commissione di valutazione.
Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione
Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 22 del 22.01.2021, di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2”;
la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo
e Internazionalizzazione;
la D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti
gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal RUP riceve dal medesimo la
seguente relazione.
PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
come uno degli strumenti della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato
all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione
indispensabile per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima
legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1,
la Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” è stato approvato il bilancio finanziario
gestionale 2022 ed è stata stanziata, sul capitolo di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro
loco l.r. 25/2018”, la somma di Euro 200.000,00.
TENUTO CONTO CHE
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per
la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata
legge n. 25/2018.
Con Atto Dirigenziale n. 152 del 29/07/2022 la Sezione Turismo e Internazionalizzazione ha provveduto ad
approvare l’“Avviso 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”, con il relativo
modulo di domanda, nonché a prenotare l’impegno di spesa di € 200.000,00.
CONSIDERATO CHE
L’avviso prevede che possono presentare proposte progettuali esclusivamente le pro loco aventi sede nel
territorio regionale iscritte, alla data di presentazione della domanda, all’albo regionale di cui all’art. 3 della
Legge regionale n. 25/2018. La domanda può essere presentata da singole pro loco o da più pro loco in forma
associata.
Le proposte progettuali dovranno riguardare la realizzazione di una o più delle seguenti attività, in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera, nel rispetto delle normative
vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche:
a) attività di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico, ambientale, artistico ed
enogastronomico, quali visite guidate, escursioni, esperienze locali di carattere enogastronomico (es.
degustazioni, laboratori), attività ricreative, videoproiezioni, installazioni creative, performance artistiche ecc;
b) attività di promozione del territorio di riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato ed enogastronomia;
c) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali servizi di accoglienza,
assistenza ed informazione turistica.
Gli interventi finanziabili a valere sul Bando dovranno essere avviati dopo l’approvazione, con determinazione
dirigenziale, della proposta progettuale e svolgersi nell’arco temporale 15 settembre 2022 – 15 gennaio
2023.
Le proposte, redatte secondo il modello approvato insieme all’avviso, possono essere presentate dal Presidente
della Pro loco o dal referente indicato in caso di aggregazioni a far data dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) (ossia a far data dal 12 agosto
2022 considerato che l’Avviso è stato pubblicato sul Burp n. 89 dell’11 agosto 2022) sino ad esaurimento
risorse e comunque non oltre il termine massimo del 15 ottobre 2022.
Le proposte progettuali vanno inviate almeno 20 giorni prima rispetto alla data di avvio delle attività
previste in seno al progetto stesso.
L’istruttoria delle proposte progettuali pervenute sarà svolta da un’apposita Commissione di valutazione
nominata dal dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione e si articolerà in una verifica di
ammissibilità formale e sostanziale, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica delle
proposte secondo i criteri individuati.
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri di seguito specificati:
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INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
VOCE

A.1.
Qualità e coerenza dell’articolazione della
proposta progettuale, con particolare riferimento alle
attività di valorizzazione del patrimonio e promozione
del territorio, alle risorse umane impiegate e loro
competenze specifiche (es. numero di eventi organizzati,
coinvolgimento delle figure professionali ed altri attori
del settore coinvolti, ecc.).

30

A.2.
Qualità della strategia di comunicazione
on e/o off-line adottata, con particolare riferimento
all’indicazione dei canali social utilizzati, alla stampa di
materiale promozionale ed altri mezzi utilizzati.

15

CRITERI DI
VALUTAZIONE
A. Qualità tecnica
dell’operazione
proposta con
particolare
riferimento al
miglioramento della
qualità dell’offerta
e dei servizi per
la fruizione e la
promozione

A.3.
Realizzazione di attività capaci di incrementare
i servizi rivolti ad un turismo ecosostenibile e lento,
attraverso l’utilizzo e il consumo di prodotti agroalimentari del territorio rurale regionale, nonché
attraverso utilizzo di materiali a basso impatto
ambientale (es. stoviglie ecologiche, carta per materiale
offline con marchi ecosostenibili).
B. Qualità economicofinanziaria,
organizzativa
e gestionale
dell’operazione
proposta

B.1.
Durata e calendarizzazione delle attività
progettuali proposte, con particolare riferimento al
numero di giorni di realizzazione delle attività.
B.2.
Congruità del preventivo economico e
coerenza delle singole voci di spesa rispetto alla
proposta progettuale.
B.3. Proposta presentata in forma associata, da almeno
n. 3 pro-loco.
A+B

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

55
10

15

20
45
10
100

Per gli indicatori su riportati, ad eccezione dell’indicatore B3 (il cui punteggio pari a 10 sarà assegnato
soltanto in caso di proposta presentata in forma associata), la Commissione 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 indicatore di valutazione:
Giudizio qualitativo

Coefficienti

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Mediocre

0,5

Non adeguato

0,3

Non valutabile

0,0

Con riferimento al criterio B2, la Commissione valuta il preventivo economico anche attraverso, se del caso,
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la rimodulazione del piano finanziario proposto in termini di congruità e coerenza rispetto alla proposta
progettuale e nel rispetto delle Spese ammissibili previste dall’art. 4. Il punteggio massimo conseguibile
in ordine alla griglia di valutazione è di 100/100 punti. Saranno considerate ammissibili a finanziamento
le proposte che totalizzeranno un punteggio non inferiore a 60/100 (soglia di sbarramento) sino ad
esaurimento di risorse.
RILEVATO CHE
Si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso
VISTE
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018,
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020,
la D.D. n. 152 del 29/07/2022;

CONSIDERATO CHE
Per la composizione della Commissione sono state proposte le seguenti candidature, costituite da
professionalità interne dell’Amministrazione, esperte nel settore oggetto dell’Avviso e di cui sono stati acquisiti
i curricula vitae, che si allegano al presente atto, precisamente:
-

Dott.ssa A. Gabriella Belviso, Dirigente del Servizio Promozione del territorio e diversificazione del
prodotto, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in
qualità di componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo, Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

I candidati proposti alla nomina di componenti della Commissione, dopo aver preso visione delle associazioni
pro loco iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazioni di insussistenza di cause ostative alla nomina
quale componente di commissione di gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che sono
state acquisite agli atti.
Ciò premesso, si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione di nomina
della Commissione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e SS. MM. e II.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal DLgs196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss. mm ii.
La presente Determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal RUP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. responsabile del
procedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di nominare la Commissione di valutazione, ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso 2022 per la erogazione
di contributi alle associazioni turistiche pro loco, composta dai seguenti componenti:
-

Dott.ssa A. Gabriella Belviso, Dirigente del Servizio Promozione del territorio e diversificazione
del prodotto, in qualità di Presidente;
Dott.ssa Daniela Barbara Recchia, Funzionario P.O. della Sezione Turismo e Internazionalizzazione,
in qualità di componente;
Dott.ssa Chiara Toraldo, Funzionario della Sezione Turismo e Internazionalizzazione, in qualità di
componente e segretario verbalizzante.

2. di allegare al presente atto i curricula vitae dei componenti e dei supplenti della Commissione;
3. di stabilire che la suddetta Commissione dovrà:
-

-

svolgere una verifica di ammissibilità formale e sostanziale, ad esito positivo della quale procederà
alla valutazione tecnica delle proposte;
procedere alla suddetta valutazione delle domande presentate e ammissibili, in base all’ordine
cronologico di presentazione, determinato dalla attestazione di accettazione della PEC di trasmissione
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la procedura, attribuendo a ciascuna un punteggio finale,
secondo i criteri specificati dall’Avviso;
trasmettere al Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione gli elenchi delle proposte
ritenute ammissibili che abbiano superato il punteggio soglia pari a 60/100, con l’indicazione del
relativo costo a carico della Regione, entro il limite dell’importo massimo complessivo pari ad euro
200.000,00;

4. Di dare atto che:
- i componenti della Commissione, al momento della candidatura alla nomina e dopo aver preso
visione delle associazioni pro loco iscritte all’Albo regionale, hanno prodotto dichiarazione di
insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione di gara, resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- i componenti della Commissione, in quanto dipendenti dell’Amministrazione che svolgeranno la
funzione nell’ambito delle attività di ufficio, non è previsto alcun compenso;
5. Di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;
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6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
7. Di dare atto che il presente provvedimento:
- è composto da n. 19 pagine, di cui n. 6 pagine di provvedimento, n. 13 pagine di allegati;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi
della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del
comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per
un periodo pari a 10 giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, statale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
									Il Funzionario P.O.
								
Dott. Antonio Longo
									
RUP
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 25 luglio 2022, n. 259
Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica istituito con
determinazione dirigenziale n.155 del 21.06.2019 - Sesto aggiornamento al 30.06.2022.
LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4, 5;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 e successive integrazioni e modifiche operate da ultimo con D.G.R. n.
1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”,
che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e
criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021
e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre
2021, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA
2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del decreto del Presidente
della Giunta Regionale del 22 gennaio2021 n.22”;
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto il “conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale””;
VISTA la D.D. n. 9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale ed Organizzazione recante il
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”, con la quale è stato nominato il
Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
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VISTA la D.D. n.75 del 10.03.2022 della Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali avente ad
oggetto “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”.
Inoltre, VISTI:
• 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;
• la determinazione dirigenziale n. 155 del 21.06.2019 con cui la struttura regionale competente ha istituito
il “Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica” di cui
al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017;
• il parere prot. 20918 del 25.11.2019 della Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, che stabilisce quanto segue: “…………..i tecnici che hanno partecipato
con profitto ad un corso di aggiornamento devono comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si
rileva l’impossibilità per le amministrazioni regionali di inserire nei propri registri ore di aggiornamento
professionale effettuate da tecnici non residenti nelle stesse”;
• gli aggiornamenti del “Registro Regionale delle ore di aggiornamento professionale per tecnici competenti
in acustica” istituito con DD. n. 155 del 21.06.2019 e adottati con le seguenti determinazioni:
 DD. n. 9 del 13.01.2020 (Primo aggiornamento al 31.12.2019);
 DD. n. 259 del 02.09.2020 (Secondo aggiornamento al 30.06.2020);
 DD. n.13 del 21.01.2021 (Terzo aggiornamento al 31.12.2020);
 DD. n.304 del 16.07.2021 (Quarto aggiornamento al 30.06.2021);
 DD. n.57 del 22.02.2022 (Quinto aggiornamento al 31.12.2021).
TENUTO CONTO CHE:
• ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 42/2017, stabilisce che “…
gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione
nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di
almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei
tecnici competenti in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione
al richiamato elenco (corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni
quinquennio successivo, n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la
sospensione e la successiva cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017);
• il punto 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 stabilisce che “In caso di mancata osservanza degli obblighi
di aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico
dall’elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del
termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell’avvenuta ottemperanza agli obblighi di
aggiornamento professionale, la Regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall’elenco.”;
• in merito all’aggiornamento professionale, il documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs.
42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica – Aggiornamento 09 maggio
2019” trasmesso con nota prot. 9286 del 24.05.2019 dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dispone che:
 “Le Regioni competenti predispongono un apposito registro del computo delle ore che tiene conto
dell’aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero
dell’Ambiente (ovvero tramite il database ENTECA), anche in ragione dei compiti previsti dal punto
4 dell’Allegato 1 al d.lgs. 42/2017. Le Regioni aggiornano il registro delle ore di aggiornamento”. (rif.
punto 1.4. Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale);
 “Ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale di cui al comma 1 dell’art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo
di acquisire nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione all’elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30
ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
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cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).” (rif. punto 1.5. Obbligo di
formazione e contabilizzazione delle ore).
CONSIDERATO CHE:
• i soggetti erogatori, in merito ai corsi di aggiornamento già espletati ed elencati nella seguente tabella, in
conformità a quanto previsto dall’atto autorizzativo di ogni corso, hanno trasmesso alla struttura regionale
competente, alla data del 30.06.2022, i registri riguardanti le presenze dei partecipanti ai corsi, ivi comprese
le attestazioni di superamento con profitto sottoscritte dai legali rappresentati/Direttori ai sensi del DPR
445/2000 e smi. e i relativi attestati di frequenza rilasciati:
Soggetto
erogatore

Titolo corso di aggiornamento
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354 – sviluppo di casi pratici - effettuato in data 28.01.2019
Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove norme UNI sia in fase
di progetto che di collaudo – sviluppo di casi pratici - effettuato in data 11 e
18.02.2019
Misurazioni di rumore e di vibrazioni nei luoghi di lavoro ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici - effettuato in data 11 e 18.03.2019
Valutazione di Impatto Acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354 effettuato in data 16.05.2019

10

6

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

5

Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici - effettuato in data 22.01.2020
Misurazioni di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività di cantiere effettuato in data 07.07.2020
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE)effettuato in data 05.02.2021

5

DD. n.
102_06.05.2019

DD. n.
101_06.05.2019

5
5
5
5

DD. n.300 _
05.12.2019
DD. n.
203_02.07.2020

5

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

5

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

5

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

5

Metodiche di misurazione dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle ultime
norme UNI di collaudo- effettuato in data 23.07.2021.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri- effettuato in data 05.10.2021.
L’accertamento del rumore ambientale e la valutazione del contributo per
specifica sorgente. Effettuato in data 18.02.2022.
La misurazione dell’intelligibilità con i parametri STI, STIPA e TR. Effettuato in
data 15.03.2022.
Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM).
Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee.
Effettuato in data 28.03.2022.

DD. n.
201_15.11.2018

10

5

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

Estremi atto
autorizzativo

5

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

Valutazione di impatto acustico di impianti eolici secondo le linee guida Ispra effettuato in data 13.01.2020
Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
- effettuato in data 14.07.2020

SON TRAINING
SRLS

Ore.
agg.

DD. n. 11_
21.01.2021

5
5
5

DD. n. 13_
20.01.2022

5
5
5

DD. n. 60_
24.02.2022

56259

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

THE ACS S.r.l

Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Foggia

Consorzio Servizi
Artigianato e
Piccole Industrie
(C.S.A.P.I)

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

E-TRAIN S.r.l.

La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno_Sede Lecce effettuato in data 11 e 12 Ottobre 2019
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno_Sede Bari effettuato in data 22 e 23 Novembre 2019

12
12

DD. n.
213_02.09.2019
DD. n.
246_10.10.2019

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

12

DD. n.
62_18.02.2020

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

12

DD. n.
64_18.02.2020

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

5

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

5

Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative effettuato in data 14 e 15 Febbraio 2020

10

DD. n.
305_13.12.2019

Autorizzazione in deroga per le attività temporanee- effettuato in data 19 e 20
febbraio 2021

10

DD. n.
390_23.12.2020

Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro. effettuato in data 25 e 26 marzo 2022

10

DD. n. 80_
17.03.2022

Acustica Forense
Modulo A1 - 10.07.2020
Modulo A2 - 17.07.2020

10

Acustica Ambientale:
Modulo C1- 06.11.2020
Modulo C2 – 18.12.2020

10

Acustica Edilizia
Modulo D1 - 04.12.2020
Modulo D2 - 11.12.2020

10

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

10

Acustica Edilizia - AIA – 19.11.2020

5

Corso ARPA Puglia 2021- 15.04.2021 e 20.04.2021

10

Acustica Ambientale- 14.04.2021 e 21.04.2021

10

47° convegno AIA 1 e 2 online- 28.05.2021

6

Metrologia – 2021- 05.10.2021 e 08.10.2021

10

Acustica Edilizia- 20.09.2021 e 24.09.2021

10

Acustica Forense – 25.10.2021 e 28.10.2021

10

Acustica Ambientale- 15.11.2021 e 19.11.2021

10

Acustica Edilizia- 14.02.2022 e 18.02.2022
Acustica Forense- 11.04.2022 e 15.04.2022

10
10

Acustica Forense- 17.06.2022

5

DD. n.150_
03.05.2022

12

DD. n.
252_19.08.2020

Valutazione previsionale di impatto acustico BARI- effettuato il 28 settembre
2020 e il 5-12 ottobre 2020
Criteri Ambientali Minimi,comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.- effettuato in data 30.09.2021 e 07.10.2021
Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici civili e industriali.effettuato in data 17.09.2021 e 01.10.2021
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017.- effettuato in data 22.11.2021 e 06.12.2021.
Il contenzioso in acustica: casi studio con nuova norma UNI/TS 11844:2022.effettuato in data 20 e 27.06.2022

DD. n.
240_01.10.2019

DD. n.
146_29.04.2020

DD. n. 130_
06.04.2021

8
12

DD. n.113_
30.03.2021

12
8

DD. n. 186_
27.05.2022
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Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Barletta-AndriaTrani
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Lecce
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Brindisi
Euroambiente
s.r.l.
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Acustica edilizia - effettuato il 23 e 25 settembre 2020

8

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

12

Acustica Forense – effettuato in data 07.12.2021 e 09.12.2021

8

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

5

Aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica.
- effettuato il 13 e 27 maggio 2022

10

DD. n.
253_19.08.2020

DD. n.
277_22.09.2020
DD. n.486_
25.11.2021

DD. n. 146_
13.04.2021

DD. n. 121 del
12.04.2022

• i tecnici competenti in acustica residenti in Puglia, che hanno frequentato con profitto corsi di aggiornamento
autorizzati da altre regioni, hanno trasmesso le relative attestazioni finalizzate alla convalida delle ore di
aggiornamento svolte entro la data del 30.06.2022;
• sulla scorta di detti registri ed attestazioni, la struttura regionale competente ha inserito i nominativi dei
tecnici competenti in acustica e le relative ore di aggiornamento sostenute all’interno della “Sezione 1”
del Registro Regionale intitolata “REGISTRO ORE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE” e riepilogate nella
“Sezione 3” intitolata “RIEPILOGO ANNUALE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”;
• alla luce di quanto previsto dal punto 1.5 ”Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione
delle ore” del documento intitolato “Altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla
professione di Tecnico competente in acustica- aggiornamento del 09.05.2019” e sulla scorta del parere
espresso dal TTNC durante la seduta del 06.04.2020 (rif. nota prot. 29166 del 27.04.2020 della trasmessa
dalla Divisione competente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), la struttura
regionale competente ha aggiornato la “Sezione 2” del Registro Regionale intitolata “VALIDAZIONE
ATTIVITA’ FORMATIVE O EQUIPARATE (15 ORE)”, alla data del 30.06.2022, sulla base delle relative istanze
presentate dai tecnici competenti in acustica residenti in Puglia.
RITENUTO CHE:
• al fine di assicurare il continuo monitoraggio dell’obbligo di aggiornamento previsto dal punto 2
dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, si rende necessario aggiornare al 30.06.2022 il “REGISTRO REGIONALE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TCA” istituito con DD. n.155 del 21.06.2019.
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari,
ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA:
1. di adottare il presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 42/2017 e smi. e relativi “Altri indirizzi
sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica –
Aggiornamento 09 maggio 2019”;
2. di aggiornare al 30.06.2022 il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNICI
COMPETENTI IN ACUSTICA” costituito da n.3 Sezioni su citate, allegato al presente provvedimento e
compilato a seguito della ricezione, da parte dei soggetti erogatori dei corsi di aggiornamento, dei rispettivi
registri di presenza, nonchè della trasmissione, da parte dei tecnici competenti in acustica residenti in
Puglia, delle attestazioni di frequenza di corsi di aggiornamento autorizzati da altre Regioni o certificazioni
di svolgimento di docenze/attività equiparate;
3. che, in caso di mancata osservanza da parte dei tecnici competenti in acustica degli obblighi di
aggiornamento di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017, la struttura regionale competente, può
disporre, ai sensi del punto 4 del citato Allegato 1, dapprima la sospensione temporanea del tecnico e la
successiva eventuale cancellazione dello stesso;
4. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Ministero della Transizione
Ecologica, all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e ai soggetti che hanno erogato i
corsi di aggiornamento citati nel registro;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli ordini professionali e collegi della Regione Puglia, i quali
dovranno informare i propri iscritti:
 sulla possibilità di chiedere eventuali variazioni e/o correzioni sulla propria posizione riportata all’interno
del registro entro 60 giorni dalla data del presente atto formulando apposita istanza al Servizio AIA-RIR
corredata da idonea documentazione probatoria;
 sull’obbligo di aggiornamento introdotto dal D.Lgs 42/2017 e smi..
6. di pubblicare il “REGISTRO REGIONALE - ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE TECNICI COMPETENTI
IN ACUSTICA” nella Sezione “Acustica” del Portale Ambientale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n.8 (otto) facciate oltre l’allegato “Registro aggiornato al 30.06.2022” composto da n.205
facciate, per un totale di complessive n. 213 facciate (duecentotredici);
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
(centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
 in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
 in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
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 sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.

La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR
Ing. Luigia Brizzi

I sottoscritti attestano che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
della Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
I Funzionari P.O.
Ing. Christian Botta
Ing. Mauro Perrone

1

REGISTRO REGIONALE
ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
(Aggiornamento al 30.06.2022)
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SEZIONE 1
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6474

GIUSTINIANO

NOME

ARMENISE

COGNOME

3

5

5

5

5

5

5

N.
ORE

N.
ORE
TOT

30

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
“Valutazione previsionale di impatto acustico per le attività di pubblico
spettacolo e temporanee.”
Data: 09.07.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 1 dell’11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Tecniche di progettazione della insonorizzazione di impiantitecnologici
industriali e civili.
Data: 28.09.1971
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.1 del 11.01.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 28.09.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del rumore da
calpestio e della rumorosità degli impianti”
Data: 01.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 02.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“I materiali e le soluzioni tecnologiche da utilizzare negli ambienti per l’ascolto
della musica e del parlato”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 29.06.2022
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6618

6633

VINCENZO

ROBERTO

NOME

CARELLA

BARNABA

COGNOME

5

4

10

5

10

10

10

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

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

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

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

N.
ORE

35

20

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6602

6795

TOMMASO

NICOLA

NOME

FARENGA

DI LERNIA

COGNOME

5

5

4

6

5

5

5

N.
ORE

E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 27.12.2021
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico : casi studio (previsionale e post operam)”
Data:09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 27.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018

Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazione in opera della rumorosità di impianti – esempi applicativi su
ascensori ed impianti tecnologici in genere.
Data: 17.06.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021 della Regione Puglia
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con Pec del 06.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

18

20

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6461

ERMELINDA

NOME

FIORENTINI

COGNOME

6

4

5

5

5

5

3

N.
ORE
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 1
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Sontraining srl
“Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei CAM”
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con Dd. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 30.03.2022
Sontraining srl
“Valutazione di impatto acustico di un centro commerciale e di un parcheggio
asservito”
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla regione Umbria con DD. n. 1842 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 30.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
TECO MILANO s.r.l. (ASSOACUSTICI)
Valutazione del rischio e del danno da vibrazioni in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Tremours.
Data: 16.07.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

28

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6630

ANNALISA

NOME

FORMOSI

COGNOME

7

5

5

10

5

10

4

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Lombardia prot. T1.2021.0051818 AGG138 del
16/06/21.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.07.2021.
TECO MILANO s.r.l. (ASSOACUSTICI)
Valutazione del rischio e del danno da vibrazioni in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Rumours.
Data: 13.07.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia prot. T1.2021.0051817 AGG137 del
16/06/21.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.07.2021.
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

25

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6664

6499

STEFANO

FABIO

NOME

LARICCHIA

LARATO

COGNOME

8

5

5

5

5

10

5

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

26

30

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6743

LEONARDO

NOME

ORSITTO

COGNOME

9

5

5

6

5

5

5

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6520

COGNOME

SARACENO

NOME

ALESSANDRO
ALFONSO

10

10

10

10

5

3

5

N.
ORE

Associazione Assform
“Uso del software Noise Work”
Data: 28.02.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 16.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA

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

DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6493

6459

SABRINA

MAURIZIO

NOME

SCARAMUZZI

SARNI

COGNOME

11

5

5

8

5

10

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.01.2021.
Industrial Engineering Consultant Srl
Piani di risanamento acustico per le sorgenti fisse. Adempimenti normativi,
impostazione metodologica e casi di studio
Date: 01.12.2020;
Autorizzato dalla Regione PIEMONTE con Det. N. 549 del 12.10.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.01.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e

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

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

Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6425

VITO

NOME

SCIRUICCHIO

COGNOME

12

6

5

5

6

5

N.
ORE
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Modulo A1
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Architetti PPC della provincia di Bergamo
“Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728”
Data:16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

14/01/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6741

10149

ROSITA

ANTONIO

NOME

SARDONE

TRAMONTE

COGNOME

13

5

5

5

6

5

8

N.
ORE
20/09/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 09.12.2021.
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
“La qualità acustica degli ambienti confinati”
Data:19-26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n.G00048 del 09.01.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 02.05.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Data: 16.05.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

20/01/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10411

6747

TIZIANO

ANTONIO

NOME

BIBBO’

CINQUEPALMI

COGNOME

14

10

10

5

4

4

12

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
02.07.2020.
E-Train srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marcje con DDPF n.545 del 25.05.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 17.02.2022
E-Train srl
“Il contenzioso in acustica.Casi studio”
Data: 01.12.2021
Corso autor. dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 17.02.2022
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico. Casi studio (previsionale e post operam)”
Data:03.12.2021
Corso autor. dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 17.02.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di Impatto acustico anche alla luce della nuova norma UNI
12354- 4 – sviluppo di casi pratici
Data: 28.01.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6464

MARIANNA

NOME

DENORA

COGNOME

15

5

5

5

10

5

N.
ORE
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
00002 - Misurazione di vibrazioni indo e da infrastru ure e a vità di
cantiere.
DATE: 27.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6677

6556

6465

GIORGIO

MICHELE

ANGELO MICHELE

NOME

MUSAIO SOMMA

LOCAPO

DI BENEDETTO

COGNOME

16

10

5

10

8

6

4

10

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-Train srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 20.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.01.2022
Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT
“Novità in acustica edilizia”
Date: 23 e 25.09.2020
Autorizzato dalla Regione Puglia mcon DD. n. 253 del 19.08.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.06.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6675

6418

6758

ANTONIO

ARCANGELO

DANIELE

NOME

SARDELLA

TARANTINO

PEDONE

COGNOME

17

10

5

10

10

8

12

N.
ORE
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 05.05.2020
Autorizzato dalla Regione MARCHE DDPF. n. 229 del 20.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 10.06.2020.
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle nuove UNI di progetto e di collaudo
Date: 11.02.2019; 18.02.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 15.03.2019 acquisita al prot. 3049 del
18.03.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
“Procedure per la misurazione e l’analisi del rumore intrusivo: la UNI/TS
11844:2022”
Data: 30.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. N. 1843 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6551

6692

MICHELE

SILVIO

NOME

DI SIPIO

GALTIERI

COGNOME

18

6

10

5

5

5

5

N.
ORE

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
Son Training srls
“Procedure per la misurazione e l’analisi del del rumore intrusivo”
Data: 30.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. N. 1843 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 30.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore e vibrazioni nei luoghi di lavoro
Date: 11.03.2019; 18.03.2019
DD. n. 201 del 15.11.2018
Registro trasmesso con pec del 09.04.2019 acquisita al prot. 4214 del
10.04.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione

frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6702

6713

GIUSEPPE MICHELE

TOMMASO

NOME

VORRASIO

MERCURIO

COGNOME

19

5

5

6

6

12

12

N.
ORE

Coprai Training srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dall’11 al 2 .0 .2021
Aurtorizzato dalla Regione Abruzzo con DD. N. 144 del 13.04.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.03.2022
E-TRAIN
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 22.04.2022 al 06.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3070 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 26.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019

frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6715

MICHELE

NOME

VORRASIO

COGNOME

20

6

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee”
Data:28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. N. 60 del 24.02.2022
Registro ricevuto con PEC del 22.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

28/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6718

10081

6748

NICOLA

DATTOLI

CELA

DIBENEDETTO

RAIMONDO PIO
STEFANO

FRANCESCO

COGNOME

NOME

21

6

5

6

6

5

5

N.
ORE
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6716

6753

6732

PATRIZIA

ANTONIO

ANTONIO

NOME

ZORZETTO

MISCHITELLI

FALCONE

COGNOME

22

6

4

5

6

10

6

N.
ORE
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
E-Train srl
“L’incertezza di misura in acustica applicata”
Data: 18.02.2022
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. n. 7251/P del 17.02.2017
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6744

GIOVANNI

NOME

MENDITTI

COGNOME

23

5

6

12

6

10

10

N.
ORE
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data:14.06.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 4375 del 10.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“I materiali e le soluzioni tecnologiche da utilizzare negli ambienti per l’ascolto
della musica e del parlato”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

28/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6766

6733

10082

FRANCESCO

RAFFAELE

ANTONIO LUCIO

NOME

COCCIA

GIAMMARIO

FABBIANO

COGNOME

24

5

5

6

6

12

6

N.
ORE

The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi
aggiornamenti normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019

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

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del 23.07.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6734

6738

6742

MICHELE

LUIGI GIUSEPPE

ANTONIO

NOME

BIANCO

SANTORO

SCOCCO

COGNOME

25

6

10

6

6

5

5

6

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-TRAIN srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data:29.07.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. N. 38746 del 13.06.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6762

6719

LUIGI

GIULIO

NOME

LABIANCA

DE PALMA

COGNOME

26

5

6

5

5

6

5

N.
ORE
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee”
Data:28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. N. 60 del 24.02.2022
Registro ricevuto con PEC del 22.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6755

6714

TORRACO

DEFAZIO

MASSIMO
RUGGIERO

COGNOME

GIANLUCA

NOME

27

5

6

5

6

6

4

10

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti

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

DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
Associazione Assform
“Metodi per la determinazione della potenza sonora di sorgenti”
Data: 10.06.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 9800 del 23.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 27.06.2022
Associazione Assform
“Il ruolo del consulente tecnico nelle liti acustiche”
Date: 16 e 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 9800 del 23.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 27.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
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6725

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10/12/2018

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

MATTEO

NOME

LEGGIERI

COGNOME

28

5

5

6

8

12

N.
ORE
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee - manifestazioni pubbliche
- Valutazione di impatto acustico previsionale secondo la metodologia prevista
dalla norma UNI 12354- 4 del 2017 e propagazione sonora di rumore
ferroviario, stradale ed eolico”
DATE: 22-23-24.06.2020
Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 4867 del 11.06.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SCUOLA EDILE GROSSETANA
La valutazione di impatto acustico e di clima acustico.
Date: 27-28.04.2021
Autorizzato dalla Regione Toscana Protocollo AOOGRT 0076747 del
22/02/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 19.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6710

6557

GIACINTO

MASSIMO POMPEO

NOME

ANGELASTRI

D’AMICO

COGNOME

29

5

10

5

6

8

4

5

N.
ORE
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data:15.11.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. N. 61649 dell’11.11.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 18 e 25.11.2021
Autorizzato dalla regione Marche con atto n. 1010 del 21.09.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4
Date: 16.05.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 22.07.2019 acquisita al prot. 9045 del
23.07.2019 e successivamente integrato con pec del 02.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
CRESCO Formazione
“La misura del rumore:potenzialità e limiti della strumentazione”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla regione Lazio con DD. N. G14108 del 17.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 18.04.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

05/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10960

6586

GIOVANNI

MASSIMO

NOME

CICERONE

CERVELLATI

COGNOME

30

5

10

10

5

5

10

N.
ORE

30

25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità
e accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
15

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6420

6961

GIAMMARCO

ANDREA VINCENZO

NOME

LUPO

CURSOLI

COGNOME

31

5

5

5

10

5

10

N.
ORE

Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020

frequenza/profitto).
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
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anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6659

NICOLA

NOME

PALMIERI

COGNOME

32

4

5

12

5

5

12

10

N.
ORE

Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
E-Train srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 22.04.2022 al 06.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3070 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 25.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
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IN ELENCO
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10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6946

CRISTOFARO

NOME

PALMIERI

COGNOME

33

5

5

8

5

5

5

N.
ORE
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale
Date: 09.12.2020;
DD. n. 340 del 19.08.2020_REGIONE CAMPANIA
Attestazione trasmessa con pec del 12.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – problematiche della
movida
Date: 12-14.01.2021;
DD. n. 489 del 28.10.2019_REGIONE CAMPANIA
Attestazione trasmessa con pec del 12.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione del confort acustico nelle scuole e in ambienti ospedalieri
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anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6629

6452

ANTONIO

GIUSEPPE

NOME

SARDONE

PETROSINO

COGNOME

34

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
Data: 09.04.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N.1 dell’11.01.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Interventi di correzione acustica: metodologie di progettazione ed esempi di
calcolo normativi e tecnici
Date: 20.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 25.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6524

6604

PANTALEO

VITO

NOME

SCIANCALEPORE

SCARPELLI

COGNOME

35

5

8

5

12

5

4

5

N.
ORE

E-train srl
“Criteri ambientali minimi, comfort acustico e classificazione acustica edifici”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
E-TRAIN srl
“Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazione dei
prodotti – norma uni 123 4 parti iv, v, vi”
Date: dal 23 al 30.07.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con atto prot. Agg-Ud38/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e

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

25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Bari.
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
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10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6978

FRANCESCO

NOME

SEMERARO

COGNOME

36

5

5

5

10

8

5

N.
ORE
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6960

DOMENICO

NOME

SPECIALE

COGNOME

37

12

10

5

5

5
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N.
ORE

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
E-Train srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 22.04.2022 al 06.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3070 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 25.05.2022

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

di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019; DD. n. 101 del 06.05.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

37

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6631

CHIARA

NOME

SUMMA

COGNOME

38

8

4

5

12

5

5

N.
ORE

N.
ORE
TOT

39

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
ASSFORM RIMINI
“Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica. La normale tollerabilità alla
luce dei nuovi dispositivi di legge.”
Date: 22 e 23.04.2021
Corso organizzato da ASSFORM RIMINI e approvato dalla Regione E.R. con DD.
15009 del 03.09.2020.
Documentazione trasmessa con Pec del 27.04.2021.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6616

6914

GABRIELE

ANTONIO

NOME

ALLEGRO

SUMMA

COGNOME

39

12

4

5

12

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Date: 23.09.2019;
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Meccatronica Umbra Academy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 21.04.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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N.
ORE
TOT
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6634

6620

6683

6877

MASSIMO

ANTONIO PAOLO

DONATO

LUCA

NOME

CORIANO’

CARLUCCI

CARABOTTI

BALDASSARRE

COGNOME

40

12

8

12

12

5

12

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

12

17

N.
ORE
TOT
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10/12/2018

6834

10/12/2018

10/12/2018

6902

6858

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

RICCARDO

CHIARA

ANTONIO

NOME

FIORILLO

FAVALE

DE SALVO

COGNOME

41

12

8

12

12

8

N.
ORE
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
ASSOCIAZIONE ASSFORM
L’acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi
Date: 25.06.2020
Riconosciuto con DD della Regione Emilia-Romagna n. 10169 del 17/06/2020
Rif. PA 2019-14233/RER/1
Attestazione trasmessa con pec del 03.02.2021 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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20

12

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6823

6941

6789

MICHELE

CIRO

FRANCESCO

NOME

GRECOLINI

GENTILE

FRACASSO

COGNOME

42

12

8

5

12

12

8

12

N.
ORE
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Son Training srls
“Autorizzazione in deroga per le attività temporanee– movida – metodologie
applicative”
Data:21.05.2019
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 1 del 23.01.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico: casi di studio (previsionale e post-opera)”
Date: 06 e 13.04.2022
Autorizzato dalla Regione Lombardia con prot. T1.2022.0022536 del
18/03/2022- AGG 180
Documentazione ricevuta con PEC del 28.04.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

25

12

N.
ORE
TOT
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6918

6640

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10/12/2018

10/12/2018

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

VINCENZO

GIACOMO

NOME

MORRA

INTIGLIETTA

COGNOME

43

12

5

5

5

10

12

N.
ORE
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

42

37

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6623

6826

FILIPPO

ANNALISA

NOME

SELLERI

PETROSINO

COGNOME

44

12

10

12

10

5

5

10

N.
ORE
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

22

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6831

6651

6894

287

RICCIARDI

TRAMACERE

GIUSEPPE
ALESSANDRO

ANDREA

MALVINDI

TOTARO

COGNOME

ALBERTO

GABRIELE

NOME

45

5

10

12

12

8

12

N.
ORE
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – problematiche della
movida
Date: 12-14.01.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.01.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 11.10.2019, 12.10.2019
DD. n. 213 del 02.09.2019
Registro trasmesso con pec del 31.10.2019 acquisita al prot. 13330 del
31.10.2019 e successivamente integrato con pec del 28.11.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
Teco Milano S.r.l.
Corso di aggiornamento per tecnici competenti in acustica
Date: 28.06.2019, 29.06.2019
Autorizzato dalla Regione Lombardia con nota prot. T1.2019.0016743 del
22/05/2019
Documentazione trasmessa con pec del 04.10.2019 acquisita al prot. 12077 del
12.10.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

43

22

12

20

N.
ORE
TOT
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N. ISCRIZIONE
ENTECA

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

COGNOME

46

4

8

6

4

8

4

4

N.
ORE
Data: 28.01.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 06.02.2019 acquisita al prot. 1355 del
06.02.2019 e successivamente integrato con pec del 10.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
E-TRAIN SRL
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post operam)”
Data: 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N. 2736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.12.2021
E-TRAIN SRL
“L’incertezza di misura in acustica applicata”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Aut. FVG con atto prot. N.0065673 del 30.11.21
Documentazione ricevuta con PEC del 31.12.2021
Ordine degli Ingegneri della provincia BAT
“Acustica edilizia”
Date: 23 e 25.09.2020
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 253 del 19.08.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 10.03.2022
E-TRAIN srl
“Nuova UNI 11175 e requisiti acustici passivi degli edifici. Progetto e soluzioni
costruttive per l’acustica edilizia”.
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto Protocollo T1.2022.0012796 del
14/02/2022- AGG174
Documentazione ricevuta con PEC del 07.04.2022
E-TRAIN srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Data: 05.04.2022
Autorizzato dalla Regione Sicilia con prot. n. 77866/19 del 28.11.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 21.04.2022
E-TRAIN srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio”
Date: 06 e 13.04.2022
Autorizzato dalla Regione Lombardia con prot. n. 22536 del 18.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 29.04.2022
E-TRAIN srl
“UNI 11532. Confort acustico nelle scuole, negli uffici e nei locali di ristorazione.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

369
MARTINO

NOME

CANNARILE

COGNOME

47

4

4

4

12

5

5

N.
ORE
CAM edilizia.”
Data: 04.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3071 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 24.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN srl
“Igiene del lavoro”
Data: 10.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
E-TRAIN srl
“Impatto sonoro del cantiere”
Data: 17.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
E-TRAIN srl
“ Rumore emesso ed immesso dai cantieri”
Data: 24.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

371

6582

LUCIANO

FRANCESCO

NOME

BERRIOLA

NEGLIA

COGNOME

48

5

4

4

4

12

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità
Data: 23.09.2019
DD. n. 102 del 06.05.2019
Registro trasmesso con pec del 24.10.2019 acquisita al prot. 13102 del
25.10.2019 e successivamente integrato con pec del 01.12.2019 (dichiarazione
frequenza/profitto).
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN srl
“Igiene del lavoro”
Data: 10.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
E-TRAIN srl
“Impatto sonoro del cantiere”
Data: 17.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
E-TRAIN srl
“ Rumore emesso ed immesso dai cantieri”
Data: 24.02.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 425 del 13.10.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 15.04.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6709

6705

ANTONIO

MASSIMILIANO

NOME

CALABRESE

BOTTALICO

COGNOME

49

5

10

5

5

4

5

5

N.
ORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Modulo D1
Data 04.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
E-Train s.r.l.
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 16.01.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

28.11.2019
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6695

RAFFAELE

NOME

CALABRESE

COGNOME

50

4

4

4

5

5

5

N.
ORE
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Modulo 1”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7563 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.02.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Modulo 2”
Data: 30.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7564 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.02.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Modulo 3”
Data: 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7565 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.02.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

22

N.
ORE
TOT

56312
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6731

6728

6704

MARCO

DOMENICO

MASSIMO

NOME

GUERRA

FORTE

CAPUTO

COGNOME

51

10

5

5

10

5

5

5

N.
ORE
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

02/01/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6696

6750

10090

MASSIMILIANO

STEFANO

MICHELE

NOME

LA TORRE

GUERRA

GUERRA

COGNOME

52

5

10

5

5

10

5

5

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6756

6482

SALVATORE

SABRINA PAOLA

NOME

RUTIGLIANI

PIANCONE

COGNOME

53

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi
aggiornamenti normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6694

6707

LUIGI

ARTURO

NOME

VAIRA

SANTO

COGNOME

54

5

10

5

5

10

3

10

N.
ORE
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Associazione Assform
“Uso del software NoiseWork”
Data: 10.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione inviata con PEC del 17.03.2022
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 11 e 15.04.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 26.04.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Strumentazioni e Tecniche di misura, Nome UNI - Acustica
Data: 31.10.2019
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6442

6483

6589

MICHELE

ROLANDO ANTONIO

LORETO

NOME

BASTO

ANDRIANI

ANDRIANI

COGNOME

55

12

12

12

6

12

12

5

N.
ORE
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14778 del
28.11.2019
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Misurazioni di Rumore e di Vibrazioni nei luoghi di lavoro. Ultimi aggiornamenti
normativi e tecnici
Data: 08.11.2019
DD. n. 240 del 01.10.2019
Registro trasmesso con pec del 28.11.2019 acquisita al prot. 14777 del
28.11.2019
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
THE ACS srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con DD. n.61651 del 11.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6453

6445

GAETANO

FRANCESCO PAOLO

NOME

CUCINELLA

BONASIA

COGNOME

56

3

5

12

12

10

8

12

N.
ORE

Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici.
47mo convegno AIA: Clima acustico e paesaggi sonori durante l’epidemia da
Covid-19
Data: 28.05.2021
Autorizzato con DD. n. 130 del 06.04.2021

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

DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020; Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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N.
ORE
TOT
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N. ISCRIZIONE
ENTECA

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

COGNOME

57

12

12

12

2

12

12

3

N.
ORE

Data: 14.05.2021
Autorizzato dalla Regione Toscana con DD. n. 17251 del 06.10.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“Elaborati tecnici, misure e indagini del rumore. Casi di studio significativi”
Data:23 e 24.06.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 4 del 05.06.2019
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
E-Train
“La qualità acustica interna degli ambienti confinati. La norma UNI 11532 e i
descrittori acustici”
Date: dal 14.09 al 05.10.2021
Autorizzato dalla regione FVG con DD. n. 19351/P del 02.04.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
The ACS srl
“Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici”
Date: dal 5 al 19.11.2021

AGENZIA FORMATIVA DEL COMUNE DI FIRENZE
“Mobilità elettrica e asfalti a bassa emissione di rumore”

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici.
47mo convegno AIA: Il ruolo del TCA nella progettazione, verifica e
classificazione delle prestazioni acustiche degli edifici”
Data: 28.05.2021
Autorizzato con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con Pec del 09.06.2021
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“STRUMENTAZIONI, SOFTWARE E PRODOTTI INNOVATIVI PER LA MISURA E
L'ELABORAZIONE SONORA. Modelli di calcolo previsionale”
Date: 28 e 29.12.2020
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.606/2020 del 16.12.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“Metodi di valutazione dei requisiti di Acustici in Edilizia, l'acustica
Architettonica ed il comfort.”
Data: 18.03.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 4 del 05.06.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022

Registro trasmesso con Pec del 09.06.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6489

6409

GIUSEPPE

MICHELE

NOME

DE CESARE

DELIGIO

COGNOME

58

4

12

10

12

12

4

12

12

N.
ORE

The ACS
“Le vibrazioni negli ambienti di vita e di lavoro”
Date: dal 28.10.2021 al 11.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF. N. 262 del 26.03.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l
“Strumentazioni, software e prodotti innovativi per la misura e l'elaborazione
Sonora”
Date: 23 e 24.11.2021
Autorizzato dalla regione campania con DD. n. 4 del 05.06.2019
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l
“L'attività del MATTM Direttiva 2002/49/CE sull'inquinamento acustico,
Direttiva 2000/147CE macchine rumorose.”
Data: 07.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 4 del 05.06.2019
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-TRAIN s.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO…..
Date: 20 e 27.11.2020; 4.12.2020
Autorizzato Regione Lombardia prot. T1.2020.0043001 del 07.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 23.09.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Meccatronica Umbra Academy srl

Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6423

NICOLA

NOME

DIZONNO

COGNOME

59

12

5

12

12

4

8

5

N.
ORE

Documentazione trasmessa con PEC del 25.10.2021.
Associazione ASSFORM
“Uso avanzato del software Noise Work”
Data: 30.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.2043 del 04.02.2022
Documentazione inviata con PEC del 06.04.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-TRAIN srl
“La valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 10.03 al 24.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.03.2022
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Data: 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 150 del 03.05.2022
Registro ricevuto con PEC del 27.06.2022
E-Train srl
“La valutazione e misura rumore in ambiente esterno”
Date: dal 22.04.2022 al 06.05.2022

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

“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data: 15.04.2021
Corso organizzato da Meccanotecnica Umbra Academy srl - approvato dalla
Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021.
Documentazione trasmessa con Pec del 19.04.2021
Associazione Assform
“Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming”
Data:18.06.2021
Corso autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con atto n. 15009 del
03/09/2020 Rif. PA 2019-14560/RER
Documentazione trasmessa con Pec del 22.06.2021
Associazione Assform
“La classificazione acustica degli edifici”
Date: 18 e 19.10.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6569

6973

6440

6447

DOMENICO

FILIPPO

MARIA GRAZIA

ANGELA

NOME

MANCAZZO

LOPEDOTE

LIZZIO

GENCO

COGNOME

60

12

12

4

10

12

12

12

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3070 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 27.06.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
E-Train srl
“La norma UNI 11532: Comfort acustico nelle scuole, negli uffici e nei locali di
ristorazione. CAM edilizia”
Data: 04.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3071 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 17.06.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-Train srl
Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici civili ed industriali
Date: 17 e 24.09.2021 e 01.10.2021
DD. n. 113 del 30.03.2021
Registro ed attestazione con PEC del 18.10.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

28/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10078

6660

6540

6575

6667

LUIGI BERARDINO

FRANCESCO

MICHELE VITO
MASSIMO

ANTONIO

MARIO

NOME

VERZILLO

SOLFRIZZO

SMALDINO

SANTERAMO

RAVIELE

COGNOME

61

12

10

12

12

10

8

12

12

N.
ORE
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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TOT
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6472

6573

INNOCENZO

MICHELE

NOME

LENOCI

VITUCCI

COGNOME

62

8

12

12

12

12

5

4

N.
ORE
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Meccanotecnica Umbra Acdemy srl
“La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica”
Data:15.04.2021
Approvato dalla Regione Umbria con DD N. 2217 del 11/03/2021
Documentazione ricevuta con Pec del 22.04.2021
ASSFORM Emilia Romagna
Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con Pec del 30.11.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: 22 e 29.11.2021- 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 113 del 30.03.2021
Registro-dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 20.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN srl
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

09/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6412

6574

10973

VINCENZO

LUCIA

ANTONIO

NOME

ACHILLE

MASSARO

FARELLA

COGNOME

63

5

5

10

12

4

4

12

N.
ORE

The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica.Casi studio”
Data:01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post operam)”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 22.11.2019, 23.11.2019
DD. n. 246 del 10.10.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2

Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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N.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

07/10/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6428

11057

BELISARIO

DESIATI

NOME

DONGIOVANNI

MICHELE

COGNOME

64

5

5

5

5

5

10

10

N.
ORE
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
Date: 29.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 31.10.2020.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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ORE
TOT

56326
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6597

6478

MARCO

PIETRO

NOME

PELLEGRINI

LAMANUZZI

COGNOME

65

10

5

5

5

8

5

N.
ORE
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il comfort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del DMA 11 ottobre 2017
Date: 15-17.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 21.12.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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ORE
TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56327

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

10/12/2018

09/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6451

10984

EMILIO

ALESSANDRO

NOME

POMPILIO

PERAGO

COGNOME

66

5

5

5

5

12

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.12.2019.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bari
Acustica Forense - Modulo A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020

03.09.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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27
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TOT
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

09/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10975

6596

FRANCESCO

MICHELE

NOME

LARIZZA

RUSSO

COGNOME

67

5

5

10

8

5

10

10

N.
ORE
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020
e 03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 22.11.2019;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
19.12.2019.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee – movida – metodologie
applicative
DD. n. 1 del 23.01.2019 (REGIONE CAMPANIA)
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

23

N.
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56329

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6841

6852

MARTA

IPPAZIO

NOME

SERRA

MORCIANO

COGNOME

68

10

10

10

10

10

5

5

N.
ORE
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e collaudo impianti EVAC
Date: 14.07.2020
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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20

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6846

6832

MANUELE

LEO

NOME

MURRI

TOMMASI

COGNOME

69

10

10

10

10

8

10

12

10

N.
ORE
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56331

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

14/10/2019

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11071

6847

6848

DOMENICO

ANTONIO

FERNANDO

NOME

PALADINI

ALEMANNO

STAMERRA

COGNOME

70

5

5

10

10

10

10

10

N.
ORE

Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso base sull’utilizzo dei sw di
simulazione.Esempi pratici.
Data:14.09.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N.1 dell’11.01.2021

Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

24

30

10

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6850

6851

6872

CARMINE

LUCA MARTINO

MARCO ANTONIO

NOME

ROMANO

PAPADIA

SPINA

COGNOME

71

10

10

10

10

10

10

10

4

N.
ORE

Associazione Assform
“Metodi per la determinazione della potenza sonora di sorgenti”
Data: 10.06.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 9800 del 23.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 18.06.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)

Documentazione trasmessa con PEC del 22.11.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

30

30

N.
ORE
TOT
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56333

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6781

6879

FRANCESCO

FRANCO

NOME

MURRONE

MAZZOTTA

COGNOME

72

10

10

10

10

10

10

N.
ORE

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

Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

30

30

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6836

6871

6897

PAOLO

SERGIO

SALVATORE

NOME

ALEMANNO

ROMANO

STEFANO

COGNOME

73

10

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6840

6774

ANGELO FABRIZIO

ANTONIO

NOME

FERILLI

MANNI

COGNOME

74

10

10

10

10

10

10

12

N.
ORE
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
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AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

03/05/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6839

10685

VALERIO

FRANCESCO

NOME

QUARTA

MANNI

COGNOME

75

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE

Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6658

6609

GASPARE

SERGIO

NOME

AMANTE

SALVATORE

COGNOME

76

8

5

12

10

10

10

10

N.
ORE

Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il
rumore negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Valutazione dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative
Date: 14-15.02.2020;
DD. n. 305 del 13.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 18.02.2020.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Associazione ASSFORM
“Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica. La classificazione acustica
degli edifici”
Date: 22-23.03.2021

03.03.2021.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

28/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

293

6498

10084

LEONARDO

GIUSEPPE

ANDREA MICHELE

NOME

CASTELLANO

CARDANO

BALDASSARRE

COGNOME

77

12

4

12

12

10

12

5

N.
ORE
Autorizzato da Regione Emilia Romagna con DD 10169 del 17.06.2020
Richiesta tx con PEC del 01.04.2021
Associazione Assform
“Le norme per la posa in opera dei materiali per l'isolamento acustico”
Data: 16.05.2022
Autorizzato dalla Regione Regione Emilia-Romagna con DD. n. 5427 del
30/03/2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 24.05.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
E-TRAIn srl
“Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di
riduzione dell’esposizione al rumore. Il rumore nei cantieri.”
Date: dal 14 al 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Lombardia con Protocollo T1.2022.0015459 del
22/02/2022- AGG178
Documentazione ricevuta con PEC del 09.06.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-Train srl
“Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica edifici”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 28.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6543

6571

6913

DAVIDE

DOMENICO

DOMENICO

NOME

MARULLI

MARCHITELLI

IANNONE

COGNOME

78

12

10

12

4

12

12

10

N.
ORE

Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
“La norma UNI 11 32: comfort acustico nelle scuole,uffici e locali ristorazione”
Data: 04.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 19.05.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017

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

Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

28/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6564

6967

10087

MILENA

NUNZIO

LEONARDO

NOME

NANULA

MORETTI

MITA

COGNOME

79

12

12

6

12

8

2

12

N.
ORE
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata
"Adempimenti Enteca - Gis: Applicazione In Ambito Acustico – Presentazione
Funzionalita’”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n°301 del 26/11/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 09.12.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

290

6457

6948

ARCANGELO

RAFFAELE

ETTORE

NOME

PERRUCCI

PANNACCIULLI

NINNI

COGNOME

80

12

5

5

12

4

12

6

N.
ORE

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto prot. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post-operam”
Data: 03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con D.D. n. 22736 del 25.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
Son Training s.r.l.s.
Progettazione del confort acustico nelle scuole ed in ambienti ospedalieri
Data:09.04.2021
Autorizzato Regione Campania DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 08.05.2021
Son Training s.r.l.s.
“Progettazione di interventi alla sorgente: metodiche di progettazione e
riduzione del rumore vibrazionale con case study”
Data: 12.07.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 335 del 28.06.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 13.07.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020

10.04.2020.
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6857

6684

ANDREA

LUIGI

NOME

VINO

VERGALLO

COGNOME

81

12

12

12

10

4

5

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Associazione ASSFORM
Gli errori nelle misure di rumore e di vibrazione
Date: 28.11.2020;
Autorizzato con Decreto Dirigenziale. 15009 del 03/09/2020 Rif. PA 201914559/RER e 2 della Regione Emilia-Romagna
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 30.11.2020
Meccanotecnica Umbra S.p.A
Sviluppi recenti dell’acustica ambientale in ambito nazionale ed europeo:
legislazione e tecniche di modellazione
Date: 18.12.2020;
Autorizzato con Decreto Dirigenziale. 10691 del 19/11/2020 della Regione
Umbria
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 13.01.2021
LaborChimica
“Il contenzioso in acustica”
Date: 17.06.21 e 24.07.21
Autorizzato Regione Toscana Prot. 0375315 del 30/10/2020
Documentazione trasmessa con PEC del 07.09.21
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 27.03.2020 e 28.03.2020
DD. n. 62 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 10.04.2020.
E-TRAIN SRL

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

309

302

6919

GIOVANNI

GIANFRANCO

FRANCESCA

NOME

CASTELLUCCIO

CANNONE

INTINI

COGNOME

82

10

6

12

6

10

12

4

N.
ORE
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
“La norma UNI 11532: Comfort acustico nelle scuole, negli uffici e nei locali di
ristorazione. CAM edilizia”
Data: 04.05.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 3071 del 28.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 23.05.2022
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 21.04.2020
Autorizzato dalla Regione Valle D'Aosta DD. n. 809 del 03.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 29.04.2020.
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di architettura
Acustica Ambientale
Date : 11-18 Luglio 2020
Autorizzato dalla REGIONE LAZIO con DD. G00922_del_03.02.2020 e
2020_464623_riscontro_271855
Attestato di frequenza trasmesso con pec del 05.08.2020
Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo.
Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728
Data:16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0084905 del
20/09/2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 23.11.2021.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno
Date: 21.04.2020
Autorizzato dalla Regione Valle D'Aosta DD. n. 809 del 03.03.2020
Attestato frequenza trasmesso con pec del 13.05.2020.
A.N.I.T - Via Lanzone 31 – 20123 Milano
Acustica per interni: comfort degli ambienti chiusi, tempo di riverbero e STI
Date: 25.11.2019
Autorizzato dal Decreto del CS ARPAV n. 175 del 3.06.2019 (rif. Prot. Arpav n.
92779 del 23.09.2019)
Attestato frequenza trasmesso con pec del 13.05.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

22
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28

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6769

6680

CERVIGNI

PAPEO

FRANCESCO
PELLEGRINO

COGNOME

ERCOLE

NOME

83

5

10

5

5

5

6

N.
ORE
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
E-Train srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Date: 16 e 17.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
DATE: 18.09.2020
Autorizzato dalla Regione Campania DD. n. 340 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso S.r.l.s. con pec del
21.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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56345

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6421

6653

6681

GERARDO

NICOLA

FABRIZIO

NOME

ZACCARO

DEMAIO

PALMIOTTI

COGNOME

84

5

8

5

5

5

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4
DATE: 13.05.2020
Autorizzato dalla Regione Basilicata DD. n. 835 del 18.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
00002 - Misurazione di vibrazioni indo e da infrastru ure e a vità di
cantiere.
DATE: 27.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 13.05.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione della normale tollerabilità e
accettabilità.
Data:11.12.2019
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 489 del 28.10.2019
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Inquinamento acustico da cantiere
Data:09.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021

Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

28

5

15

N.
ORE
TOT

56346
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6674

6671

6600

LUIGI

COSIMO

PASQUALE

NOME

ELICIO

CINQUEPALMI

BRUNO

COGNOME

85

12

12

12

12

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Inquinamento acustico ferroviario
Data:16.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
00002 - Misurazione di vibrazioni indo e da infrastru ure e a vità di
cantiere.
Data:30.04.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 70 del 24.02.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e parametri
Data:27.05.2021
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 196 del 19.04.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 07.06.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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56347

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6481

6790

6443

CAMILLO

SERGIO

NICOLA

NOME

SEMERARO

SCARDIA

PETRUZZELLA

COGNOME

86

12

12

12

12

10

12

8

N.
ORE
ASSFORM
L’Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi.
Date: 6-7-05.2021
Autorizzato con DD. 10169 del 17.06.2020 della regione Emilia Romagna
Documentazione trasmessa con Pec del 17.05.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
Centro Italiano per l’Ambiente e la Cultura APS
“Strumentazioni, software e prodotti innovativi per la misura e l’elaborazione
sonora”
Date: 23 e 24.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD DIP50_6 N4 del 05.06.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
The ACS - Scuola Italiana di Alta Formazione S.r.l.
La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017
Date: 22.05.2020 e 29.05.2020
DD. n. 64 del 18.02.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.06.2020.
Coprai Training srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dall’11.0 al 2 .0 .2021
Autorizzato dalla Regione Abruzzo con DD. n. 144 del 13.04.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 18.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

24

24
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N.
ORE
TOT
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6697

6627

ARMANDO

DOMENICO

NOME

CAVALLO

ANTONETTI

COGNOME

87

5

5

5

5

5

8

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il comfort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del DMA 11 ottobre 2017
Date: 15-17.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 489 del 28.10.2019.
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 21.12.2020
SON TRAINING SRLS
Determinazione dei livelli di pressione sonora emesso dalle macchine e dalle
apparecchiature sulla base del livello di potenza sonora in ambiente di lavoro
Data: 26.03.2021
Corso autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.1 dell’11.01.2021
Richiesta tx con Pec del 09.04.2021.
SON TRAINING SRLS
Tollerabilità delle immissioni acustiche: le novità introdotte –commento ed
analisi delle ultime sentenze in merito –acustica forense.
Data: 28.05.2021
Autorizzato Regione Campania con DD. N.1 del 11.01.2021
Richiesta trasmessa con PEC del 31.05.2021
Son Training srl
“Valutazione di impatto acustico di un centro commerciale e di un parcheggio
asservito”
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 1842 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 29.03.2022
SON TRAINING SRLS
“Procedure per la misurazione e l’analisi del rumore intrusivo: la uni/ts
11844:2022”
Data: 21.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 329 del 14.06.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 21.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

30
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N.
ORE
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56349

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6454

LUCA

NOME

CHIARAPPA

COGNOME

88

10

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Son Training
“La misurazione dell’intellegibilità con i parametri STI, STIPA e TR”
Data: 15.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con registro via PEC del 31.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6512

6622

6635

PIERPAOLO

COSIMO

GIOVANNI DANIELE

NOME

PIROZZOLO

PIROZZOLO

LOIZZO

COGNOME

89

5

5

5

5

5

10

5

N.
ORE
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 11 e 15.04.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 26.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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56351

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

10/12/2018

10/12/2018

05/08/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6965

6501

10915

GIORGIO

ANTONIO

FABIO

NOME

BELLOMO

ALBERGO

SETARO

COGNOME

90

5

5

5

12

5

5

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – secondo linee guida Ispra
Date: 13.01.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.
E-Train srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: dal 05 al 19.07.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. N. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 04.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 01.07.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

5

10

17

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6408

6554

GIUSEPPE

CESARE

NOME

DE LEO

CASTELLANA

COGNOME

91

5

10

5

5

10

5

N.
ORE
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee”
Data:28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. N. 60 del 24.02.2022
Registro ricevuto con PEC del 22.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato: la progettazione.”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 295 del 26.05.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 17.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

N.
ORE
TOT
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56353

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

10/12/2018

10/12/2018

31/01/2019

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6611

6530

10289

6679

6562

MAURO

NICOLETTA MARIA

PIETRO

LUCIANO DONATO

CLAUDIO GIORGIO

NOME

PERRONE

ALLEGRETTI

MONTALBANO

BIBBO'

MARIANO

COGNOME

92

5

10

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

15

5

5

5

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6538

6449

LUCIO

VINCENZO

NOME

SIMEONE

PEPE

COGNOME

93

5

10

5

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 07.07.2020;
DD. n. 203 del 02.07.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione di impatto acustico utilizzando la metodologia della norma UNI
12354-4”
DATE: 25.05.2020
Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 3966 del 12.05.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Son Training srl
“Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

15

N.
ORE
TOT
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56355

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6553

VITO

NOME

ELICIO

COGNOME

94

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Il confort acustico alla luce dei nuovi criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente DECRETO 11 ottobre
2017
Date: 23.04.2020;
DD. n. 101 del 06.05.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 02.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
Date: 18.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e Norme di attuazione –
dalla pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato: la progettazione.”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 295 del 06.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 16.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

35

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6410

6641

6964

AGOSTINO

LUCIO

STEFANO

NOME

CAPOGROSSO

ARGESE

DE MATTEIS

COGNOME

95

5

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s
“Gli impianti per la diffusione sonora: la strumentazione e gli aspetti normativi”
Data: 15.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 310 del 01.06.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 16.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione di impatto acustico utilizzando la metodologia della norma UNI
12354-4”
DATE: 25.05.2020
Autorizzato dalla Regione UMBRIA DD. n. 3966 del 12.05.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dalla Società
SONTRAINING S.r.l.s. con pec del 03.07.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Interventi di correzione acustica:metodologie di progettazione ed esempi di
calcolo normativi e tecnici”
DATE: 20.11.2020
Autorizzato dalla Regione CAMPANIA DD. n. 340 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso dal TCA con pec del
21.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Misurazione di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività di cantiere”
Data: 04.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.575 del 20.10.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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TOT
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56357

10/12/2018

6644

10/12/2018

10/12/2018

6643

6625

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

COSIMO

ANTONIO

MARIA

NOME

LONGO

LAMARINA

GIANNOTTO

COGNOME

96

8

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Ordine Architetti Paesaggisti e Conservatori di Roma
“Il clima acustico e il piano di zonizzazione acustica”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

21

10

10

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

10/12/2018

10/12/2018

09/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6649

6650

10977

LOTTI

CALDAROLA

FRANCESCA

PESCATORE

COGNOME

FRANCESCO

VINCENZO

NOME

97

5

10

5

5

5

3

N.
ORE
Data: 16-23.03.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G01848 del 22.02.2021
Documentazione frequenza/profitto trasmessa con Pec del 15.09.2021
Associazione ASSFORM
“Uso del software Noise Work”
Data:10.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 18.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi aggiornamenti normativi e
tecnici
Date: 22.01.2020;
DD. n. 300 del 05.12.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 24.08.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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5
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N.
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TOT
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56359

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6661

6587

GIUSEPPE

PAOLO

NOME

DELEONIBUS

CENTONZE

COGNOME

98

10

8

10

10

10

10

10

N.
ORE

Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

18
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6510

6614

6576

ENZO

ROCCO

CLAUDIO

NOME

NAPPI

MILELLA

LOFRUMENTO

COGNOME

99

10

8

10

10

10

N.
ORE
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
E-TRAIN srl
“Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati”
Date: 19 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 262 del 26.03.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 21.12.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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56361

10/12/2018

10/12/2018

6547

10/12/2018

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

6764

6767

N. ISCRIZIONE
ENTECA

GIOVANNI ROBERTO

ALESSIA

LUCIA VIVIANA

NOME

RUNCIO

RIZZI

PEDONE

COGNOME

100

10

10

10

10

10

5

N.
ORE
ASSFORM Emilia Romagna
Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming
Data:18.06.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con Pec del 20.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

10

20

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6761

6607

6953

TANCORRE

TRAMONTE

FERNANDO
ANTONIO

RUTIGLIANO

COGNOME

IVAN

COSIMO

NOME

101

5

10

10

10

10

10

N.
ORE
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Moduli A1+A2
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e
03.09.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Forense - Modulo A1
Data 17.07.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.07.2020 e

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

20

30

N.
ORE
TOT
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56363

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6463

6456

6455

STEFANO

NICOLA

FILIPPO

NOME

AMATI

DE TULLIO

CONTINISIO

COGNOME

102

8

8

8

6

5

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s
“Raccomamndazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchine – la serie UNI 11690/2021”
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 604 del 28.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le a vità temporanee – movida – metodologie
applicative
Date: 07.07.2020;
DD. n. 203 del 02.07.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.09.2020.
A.N.I.T - Via Lanzone 31 – 20123 Milano E ORDINE INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI VERONA
Il controllo delle vibrazioni negli edifici - Normativa di riferimento e tecniche di
misura in opera
Data 07.10.2019
Autorizzato dalla Regione Veneto Prot. Arpav n. 87575 del 06.09.2019
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 25.02.2021
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
Prevenzione infortuni e igiene del lavoro
Date: 30 Novembre 2020
Autorizzato dalla Regione Lazio con Det. N. G06381/2019
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 11.03.2021.
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
“Corso di aggiornamento professionale per TCA”
Data: 10.12.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G14109 del 17.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
Prevenzione infortuni e igiene del lavoro
Date: 30 novembre 2020
Autorizzato dalla Regione Lazio con Det. N. G06381/2019
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.03.2021.

03.09.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

16

16

11

N.
ORE
TOT

56364
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

05/08/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10913

IVANA

NOME

CAMPOBASSO

COGNOME

103

5

5

5

5

5

5

8

N.
ORE
INFORMA – FORMAZIONE E CONSULENZA
“Corso di aggiornamento professionale per TCA”
Data: 10.12.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G14109 del 17.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – esercitazioni pratiche sull’uso dei
fonometri
Date: 18.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 19.09.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale.
Data:19.10.2021-Autorizz. Regione Campania DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 19.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“L’accertamento del rumore ambientale e la valutazione del contributo per
specifica sorgente”
Data: 18.02.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. N. 13 del 20.01.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 21.02.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“La misurazione dell’intelligibilità con i parametri STI,STIPA e TR”
Data: 15.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 18.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)”
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Registro ricevuto con PEC del 22.04.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

30

N.
ORE
TOT
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56365

10/12/2018

6729

317

10/12/2018

10/12/2018

16/04/2019

10644

6800

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

ADALBERTO

IMMACOLATA

FRANCESCO

MIMMO

NOME

BRUNETTI

ARNESANO

ANSELMO

ANDRESANO

COGNOME

104

10

10

10

10

10

10

N.
ORE

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

10

20

N.
ORE
TOT

56366
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6828

5849

6406

TIZIANA

FRANCESCO

ROBERTO

NOME

CASSANO

CARDILLO

BUCCI

COGNOME

105

10

10

10

10

10

N.
ORE

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

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

10

N.
ORE
TOT
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56367

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

10/12/2018

16/04/2019

09/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6698

10645

10972

ERSILIA

COSIMO

GIOVANNI

NOME

D’AMBROSIO

CORRADO

CICCIOTTI

COGNOME

106

10

10

10

10

4

10

N.
ORE

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia

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

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

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

14

20

N.
ORE
TOT

56368
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6528

6808

6615

ROCCO

BARBARA

ARTURO FABIO

NOME

DI MODUGNO

D’ARGENTO

D’APRILE

COGNOME

107

10

10

10

10

10

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

10

10

N.
ORE
TOT
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56369

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6955

6591

6413

6928

PASQUALE

ANNA

BENEDETTO

SALVATORE

NOME

GUGLIUCCI

GUARNIERI CALÒ
CARDUCCI

FIGORITO

FICOCELLI

COGNOME

108

10

10

10

10

10

10

N.
ORE

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del

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

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

22

20

20

10

N.
ORE
TOT

56370
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

03/05/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

337

6810

10687

MAZZOTTA

CARLA

MARIA

NOME

LUCA

MASTRIA

LATTARULO

COGNOME

109

10

10

10

10

10

12

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

10

20

N.
ORE
TOT
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56371

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6477

6632

6754

6798

ETTORE

GIOVANNI MARIA

ANGELA

MICAELA

NOME

PERO’

NAPOLITANO

MORABITO

MENEGOTTO

COGNOME

110

10

4

10

10

10

N.
ORE

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

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

di Bari.
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA
Date: 15 e 20.04.2021
Autorizzato con DD.n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 03.05.2021.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

30

4

10

20

N.
ORE
TOT

56372
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6818

6916

6491

POTENZA

PRIMAVERA

GIANLUCA
DOMENICO

PERRONE

COGNOME

ANDREA

PAMELA

NOME

111

10

10

10

10

8

12

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

10

10

N.
ORE
TOT
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56373

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6784

6416

6803

6804

CARMELO

FRANCESCO

VERGALLO

STEFANAZZI

SCHIRONE

RENNA

ANTONIO
SALVATORE

MADDALENA

COGNOME

NOME

112

10

10

10

10

10

10

N.
ORE

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

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

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

10

20

20

N.
ORE
TOT

56374
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

05/08/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6419

6505

6603

10916

6672

VITO MARIA

VITO ANGELO

ANTONIO

ANTONIO

LUIGI

NOME

CONVERTINI

BARILE

ANTONELLI

CAPONE

VITUCCI

COGNOME

113

8

8

8

8

8

10

N.
ORE
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE ARPA PUGLIA - Modulo 1 e Modulo 2
Data 15-16.09.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La valutazione di impatto acustico anche alla luce della nuova normativa UNI
12354-4 – sviluppo di casi pratici
Date: 08.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 09.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
“La qualità acustica degli ambienti confinati”
Date: dal 19 al 26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n. G00048 del 09.01.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 20.04.2022
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

8

16

8

10

N.
ORE
TOT
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56375

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

05/08/2019

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

05/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10912

6976

6467

6666

6963

10976

6685

NICOLA

MARIO

VITO

FERNANDO

GIOVANNA

ROLANDO

MAURIZIO

NOME

PIRRONTI

LOSITO

GOFFREDO

RICCIO

DIFINO

DI LORENZO

CATAPAN0

COGNOME

114

8

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con
13.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
pec del 07-

pec del 07-

pec del 07-

pec del 07-

pec del 07-

pec del 07-

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
TOT

56376
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6942

6687

6585

6568

VINCENZA

ONOFRIO

ANTONIO

ORAZIO FRANCESCO

NOME

SIGNORILE

SCATTARELLI

RICCIO

RICCI

COGNOME

115

10

8

10

8

8

6

8

N.
ORE

Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona
“Acustica forense: ruolo e prerogative del consulente d'ufficio e di parte”
Date: 22 e 29.10.2021
Autorizzato con Decreto ARPAV n.175 del 3.06.2019.
Documentazione ricevuta con PEC del 29.11.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 07-13.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021

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

Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

18

18

8

14

N.
ORE
TOT
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56377

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6968

6595

6931

6486

6833

6626

MARTINO

LUCIANO GIUSEPPE

FRANCO

MARCO

GIANFRANCO

GIUSEPPE

NOME

SCARAFILE

MANGIA

LATROFA

CANNONE

GIROLAMO

STRANIERI

COGNOME

116

12

12

10

12

12

4

5

8

N.
ORE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani
Acustica edilizia
Date: 23-25.09.2020
Autorizzato con DD. n. 253 del 19.08.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 0713.10.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
Modelli di previsione acustica. Corso sull’utilizzo dei software di simulazione –
esempi pratici
Date: 25.09.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 30.10.2020.
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. N.22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.01.2022
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
E-TRAIN SRL
Valutazione previsionale di impatto acustico
Date: 28.09.2020 – 5-12.10.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

24

12

22

12

9

8

N.
ORE
TOT

56378
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6935

6889

6777

CARLO

ALBERTO ANTONIO

LUCA

NOME

CARAFA

ANTICO

TAGLIENTE

COGNOME

117

8

12

12

5

5

5

12

N.
ORE
Autorizzato con DD. n.252 del 19.08.2020
Attestato frequenza/profitto trasmesso con pec del 23.10.2020.
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“Strumentazioni, software e prodotti innovativi per la misura e l'elaborazione
sonora”
Date: 23 e 24.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 4 del 05.06.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 06.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Analisi dettagliata di tutti i parametri acustici da misurare in ambiente
Date: 13.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.11.2020.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SON TRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi – il piano aziendale di riduzione dell’esposizione al rumore (PARE).
Date: 05.02.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro tx con Pec del 19.02.2021 ed integrato con Pec del 30.03.2021
(dichiarazione frequenza/profitto)
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

12

15

N.
ORE
TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56379

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6864

6820

6793

6924

6796

CARLO

LORENZO DANIELE

ALESSANDRO

SANTO CARLO

PAOLO

NOME

DE LORENZIS

DE FABRIZIO

CONGEDI

CASSIANO

CASCIARO

COGNOME

118

12

8

12

8

12

8

12

8

12

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

20

20

20

20

N.
ORE
TOT

56380
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6813

6893

6812

6845

6892

ANTONIO

STEFANO

ALBERTO

LORENZO

FABIO

NOME

FILONI

DE SANTIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

COGNOME

119

12

8

12

8

12

8

12

8

12

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

20

20

20

N.
ORE
TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56381

10/12/2018

10/12/2018

05/09/2019

6890

6794

10956

10/12/2018

10/12/2018

6870

6825

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

ROCCO

FILIPPO

NICOLA

MARIELLA

MARCO

NOME

MORGANTE

MARTI

LA TEGOLA

GRECO

FUMAROLA

COGNOME

120

8

12

12

8

12

8

12

12

8

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

12

20

20

12

N.
ORE
TOT

56382
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6844

6861

6887

6930

4895

VITO

MASSIMO

GIULIO

MARCO

STEFANO

NOME

SABATO

RAHO

POLICO

PISANELLO

NESTOLA

COGNOME

121

8

12

8

12

8

12

8

12

12

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

20

20

12

N.
ORE
TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56383

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6934

6797

6878

6899

6882

ANGELO

SILFRIDO

SACHA ALEXANDRE

MARCO

STEFANO

NOME

STAMERRA

SPEDICATO

SORGE

SELLANI

SCIPPA

COGNOME

122

12

8

12

12

3

8

12

8

12

N.
ORE
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Associazione Assform
Uso del software NoiseWork
Data: 28.02.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 07.03.2022
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine Ingegneri di Lecce
Acustica Forense
Date : 26-28-10.2020 e 4.11.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 19.11.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

20

20

12

23

20

N.
ORE
TOT

56384
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6929

6868

6776

6900

6799

ALBERTO

GIUSEPPE

PIETRO

CRISTIAN

ALBERTO

NOME

ZAPPATORE

VIVA

TRALDI

TANESE

STEFANI

COGNOME

123

12

12

8

12

8

12

8

12

8

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

12

20

20

20

N.
ORE
TOT

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56385

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6433

6488

6435

6490

FRANCESCA

MICHELE

ROCCO

FERDINANDO

NOME

FORNASARI

D’ALBA

CARONE

BUONAMASSA

COGNOME

124

5

5

10

5

5

5

5

N.
ORE
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Data: 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 150 del 03.05.2022
Registro ricevuto con PEC del 27.06.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

25

5

5

N.
ORE
TOT

56386
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

05/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10959

6462

COGNOME

LEONE

MASTROMARCO

NOME

MICHELE
LEONARDO

VINCENZO
MASSIMO DANILO

125

10

5

5

5

5

N.
ORE
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

05/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6594

10961

6417

GIOVANNI

GIULIANA

FRANCESCO

NOME

SIMEONE

SCORZA

RIPA

COGNOME

126

5

5

5

5

10

10

5

N.
ORE
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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5
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ORE
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6537

MAURIZIO DONATO

NOME

VINCI

COGNOME

127

12

10

5

5

10

5

N.
ORE
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
ACUSTICA AMBIENTALE – MODULO C1
Data 06.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 27.1.2020.
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
E-Train srl
“Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di
riduzione dell’esposizione al rumore. Il rumore nei cantieri”
Date: dal 14 al 28.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6838

6492

6817

DE VITO

MANIGRASSI

DAMIANO ANTONIO
PAOLO

NICOLA

CASTRI’

COGNOME

SALVATORE

NOME

128

8

5

4

5

5

3

5

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Lombardia con DD. n. 15459 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 03.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La stima dell’incertezza di misura nella procedura di rilevazione del livello
acustico ambientale
Date: 09.12.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 11.12.2020.
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
“Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – metodi di misurazione e
valutazione previsionale”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 749 del 30.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Analisi dettagliata di tutti i parametri acustici da misurare in ambiente di vita e
di lavoro
Date: 12.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N. 340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 17.12.2020.
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale post operam)”
Data: 03.12.2021
ASSOCIAZIONE ASSFORM
Aggiornamento Tecnico Competente in Acustica - Gli errori nelle misure di
rumore e di vibrazione
Date: 28.11.2020;
Autorizzato dalla Regione EMILIA ROMAGNA n. 15009 del 03/09/2020 Rif. PA
2019-14559/RER e 2.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessa con pec del 20.12.2020.
Associazione ASSFORM
L’uso di strumenti evoluti per l’analisi della qualità acustica di ambienti interni.
Date: 05-06.07.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmessa con pec del 09.07.2021.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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9
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

28/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6484

10085

6717

FILIPPO ALFONSO

CARMELA LUCIANA

VINCENZO

NOME

FILIPPETTI

DI RELLA

CARBONARA

COGNOME

129

4

10

10

5

5

10

8

N.
ORE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia – Modulo D1
Data 04.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Associazione ASSFORM
“Uso avanzato del software Noisework”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

09/09/2019

10/12/2018

11/05/2020

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10982

6429

11461

AUDREY MARIA
NOEMI

DOMENICO

GIUSEPPE

NOME

MARTELLOTTA

LAFORGIA

GIGANTE

COGNOME

130

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
Data: 30.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 06.05.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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20

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6523

6515

6444

6606

ALBERTO

MASSIMO

EMMANUELE

ANGELA

NOME

LOIZZI

GUIDO

NITTI

MASTRANDREA

COGNOME

131

8

4

6

5

10

10

10

N.
ORE
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Edilizia - Moduli D1 e D2
Data 04-11.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bari
Acustica Ambientale – Modulo C2
Data 18.12.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 23.12.2020
Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Rovigo
Corso di Aggiornamento per TCA – Acustica architettonica
Data 22.09.2020
Corso autorizzato dall'ARPAV Veneto prot. n. 72837 del 25/08/2020 e
autorizzato con prot. n. 2020 - 0080467/U del 18/09/2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 31.01.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
“Valutazione dell’inquinamento e delle immissioni sonore. La normale
tollerabilità e l'ammissibilità applicati a particolari casi di studio.”
Data: 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 733 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 11.01.2022
Ordine degli Architetti di Roma
“La qualità acustica degli ambienti confinati”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6513

6533

6534

ANTONIO

SALVATORE

SARA

NOME

STRAGAPEDE

PATERNO

DI FRANCO

COGNOME

132

5

6

6

5

6

5

N.
ORE
Date: dal 19 al 26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con atto n. G00048 del 09.01.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 11.01.2022
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Centro di Formazione STS- Padova
“La verifica in opera delle prestazioni acustiche degli elementi edilizi”
Data:27.11.2020
Autorizzato con DD. n.64764 di giungo 2019 della Regione Veneto
Documentazione trasmessa con PEC del 17.11.2021
Politecnico di Bari-AIA DICAR
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio.
Data: 19.11.2020
Autorizzato con DD. n.146 del 29.04.2020
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
ANIT-Ordine Ingg. Provincia di Padova
Semplificazione della documentazione di impatto acustico.
Data: 10 e 11.09.2020
Autorizzato dalla Regione Veneto Prot. ARPAV 2020 - 0053665 / U del
22/06/2020.
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
E-Train srl
Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia
Data:29.07.2021
Autorizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.D. n. 38746/P
del 13 Luglio 2021 - AGG015
Documentazione inviata con PEC del 29.09.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

28/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6460

10089

6805

ANTONIO

GIUSEPPE

ANTONELLA

NOME

CASTELLUCCIO

FORTUNATO

VITERBO

COGNOME

133

10

10

8

4

5

6

8

N.
ORE
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia
Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.
ANIT- Ordine Ingg. Provincia di Padova
“Semplificazione della documentazione di impatto acustico”
Date:10 e 11.09.2020
Autorizzato dalla Regione Veneto con aprot. ARPAV/2020-0053665/U
Documentazione ricevuta con PEC del 28.10.2021
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura - (ICAR) del
Politecnico di Bari in collaborazione con l’Associazione Italiana Acustici
Le trasmissioni laterali del rumore in edilizia. Modelli di calcolo e misure in
laboratorio
Data 19.11.2020
Autorizzato con DD. n. 146 del 29.04.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmessi con pec del 11.02.2021
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base.Mod.1”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7563 del 29.07.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 03.02.2022
Ordine degli Architetti di Roma e Provincia
La qualità acustica degli ambienti confinati
DATA: 26.01.2021
Autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n. G00048 del 09.01.2021
Registro-dichiarazione frequenza/profitto trasmessa con pec del 19.02.2021
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
“Valutazione di impatto acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore
negli ambienti di lavoro”
Date: 25 e 26.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022
Registro trasmesso con PEC del 05.04.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6782

6434
GIUSEPPE

PANTALEO

NOME

CECCARELLI

PAPA

COGNOME

134

5

5

5

5

5

5

10

N.
ORE
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Industrie (C.S.A.P.I)
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee
Date: 19-20.02.2021;
DD. n. 390 del 23.12.2020
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 03.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione preliminare di impatto acustico per attività Commerciali.
Data: 23.04.2021
Autorizzazione della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n°1 DEL
11/01/2021).
Documentazione ricevuta con PEC del 26.04.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro”
Data: 12.05.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 261 del 10.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 16.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea, del rumore da
calpestio e della rumorosità degli impianti”
Data: 01.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 01.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“I materiali e le soluzioni tecnologiche da utilizzare negli ambienti per l’ascolto
della musica e del parlato”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

02/08/2019

31/01/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10895

10285

GIUSEPPE

ROSSELLA

NOME

SPISANI

URGA

COGNOME

135

5

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
“Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore per le attività temporanee”
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del29.03.2022
Son Training srl
“La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro – Esempi in piccole
aziende con il metodo per Compiti”
Data: 12.05.2022
Autorizzazione della Regione Campania con DD 261 del 10.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 20.05.2022
Son Training srl
“La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro – Esempi in grosse
aziende con il metodo per Mansione”
Data: 19.05.2022
Autorizzazione della Regione Campania con DD 260 del 10.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 20.05.2022
Son Training srl
“Modelli di previsione acustica con software previsionali. Esempi pratici su un
centro commerciale e su una attività industriale”
Data: 14.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 309 del 01.06.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 28.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
La Classificazione Acustica del territorio comunale e norme di attuazione della
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile.
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 04.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Valutazione preliminare di impatto acustico per attività commerciali
Data: 23.04.2021
Aut. Regione Campania DD.n.1 del 11.01.2021
Documentazione inviata con PEC del 23.04.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

16/04/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10646

VITTORIO

NOME

BILARDI

COGNOME

136

8

5

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
SONTRAINING S.r.l.s
“L’impatto acustico di grandi insediamenti. Previsioni e collaudo”
Data: 20.04.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 127 del 08.03.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 21.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s
“Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea”
Data:01.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 278 del 17.05.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“I materiali e le soluzioni tecnologiche da utilizzare negli ambienti per l’ascolto
della musica e del parlato”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – UNI
10855 e 11728
Date: 09.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione acustica e Collaudo impianti EVAC – 29 ottobre
Date: 29.10.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Progettazione degli elementi edilizi ai fini del rispetto dei requisiti acustici
passivi
Date: 06.11.2020;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.340 del 19.08.2020.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Autorizzazione in deroga per le attività temporanee- problematiche della
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6859

6665

6522

VITO

ELIGIO

RAFFAELE

NOME

MATARRESE

MANSI

CONGEDO

COGNOME

137

8

8

12

8

5

5

5

N.
ORE
movida
Date: 12-14.01.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.489 del 28.10.2019.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La bonifica acustica negli ambienti di lavoro: progettazione, metodi ed esempi
applicativi
Date: 05.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Puglia con Det. N.11 del 21.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
La classificazione acustica del territorio comunale e norme di attuazione – dalla
pianificazione allo sviluppo in maniera sostenibile
Date: 26.02.2021;
Autorizzato dalla Regione Campania con Det. N.1 del 11.01.2021.
Dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 15.03.2021.
SONTRAINING S.r.l.s.
Come scegliere correttamente gli elementi edilizi sulla base delle loro
caratteristiche acustiche.
Data: 12.03.2021
DD. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con Pec del 29.03.2021.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Centro Italiano per l'Ambiente e la Cultura APS & Noesi Evolution S.r.l.
“Metodi di valutazione dei requisiti di Acustici in Edilizia, l'acustica
Architettonica ed il comfort.”
Date: 16-17.03.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n.4 del 05.06.2019
Richiesta tx con Pec del 02.04.2021 e integrazione con Pec del 14.04.2021
Arta Abruzzo (Ente di Ricerca)
“Corso di Aggiornamento Professionale per Tecnici in Acustica Ambientale“
Date: 20-21.10.2020
Autorizzato con DPC025-221 del 08.09.2020 della Regione Abruzzo
ARPA Toscana
“Vibrazioni”
Date: 23 e 25.11.2021
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6432

6441

FRANCESCO

FRANCESCO

NOME

RUGGIERO

MESSA

COGNOME

138

6

5

6

4

6

6

5

N.
ORE

Ordine Architetti PPC della Provincia di Bergamo in collab. con ANIT.
“AGG126. Incertezza di misura e di calcolo in acustica edilizia.”
Data: 17.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con prot. T1.2021.0039299 del 20.04.21
Richiesta tx con PEC del 26 e 28.05.2021
Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano
“Riqualificazione acustica degli edifici esistenti”
Data:17.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con Protocollo T1.2021.0104598 del
03/11/2021
Documentazione trasmessa con PEC del 02.12.2021.
Ordine Ingg. Provincia di Padova in collabor. con ANIT.
“Misure acustiche con tecnica MLS”
Data: 10.06.2022
Autorizzato dalla Regione Veneto con DD. n. 2021 -0011085 / U del 08/02/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.06.2022
SON TRAINING srls
Progettazione del confort acustico nelle scuole e in ambienti ospedalieri
Data: 09.04.2021
Autorizzazione della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n°1 DEL
11/01/2021).
Documentazione tx con PEC del 13.04.2021
Centro Formazione STS
“I parametri acustici nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.01.2017”
Data:14.05.2021

Autorizzato dalla Regione Toscana con DD. n.1213/2022
Documentazione ricevuta con PEC del 18.02.2022
CERPES Srl
“Il rumore eolico”
Data: 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Basilicata con DD. n. 23AB.2020/D.00543 del
08/06/2020
Documentazione trasmessa con PEC del 04.06.2022
Ordine Ingg. Provincia di Padova in collabor. con ANIT.
“Impatto acustico dei cantieri e la norma UNI 11728”
Date: 18.03.2021
Corso approvato ai sensi del Dlgs n. 42/2017 e del Decreto del CS ARPAV
n. 175 del 3.06.2019. Regione Veneto.
Richiesta tx con PEC del 11.04.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

31/03/2021

14/01/2020

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6884

6590

11668

11337

ANTONELLA

FRANCESCO

MICHELE

MARCO

NOME

AMICO

AMBRUOSI

ARDITO

ERROI

COGNOME

139

10

5

10

10

10

8

4

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Veneto con decreto CS ARPAV n.175 del 03.06.19
Documentazione trasmessa con PEC del 15.10.2021
Meccatronica Umbra Academy srl
La valutazione previsionale d'impatto acustico: dalla misura dello stato di fatto
alla redazione della relazione tecnica.
Data: 20.05.2021
Autorizzazione Regione Umbria con DD. n. 3735 del 28.04.2021
Richiesta trasmessa con Pec del 25.05.2021
ASSFORM Emilia Romagna
L'Acustica nei luoghi di intrattenimento, di pubblico spettacolo e nei pubblici
esercizi.
Date: 6-7.05.2021
Autorizzazione Regione Emilia Romagna con DD. n.10169 del 17.06.2020
Richiesta trasmessa con PEC del 25.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Data: 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 150 del 03.05.2022
Registro ricevuto con PEC del 27.06.2022
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

09/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6605

6466

10971

6536

FRANCESCO

GRAZIA

ANNIBALE

NUNZIO

NOME

GUNGOLO

ZANNA

DI FANO

CARONE

COGNOME

140

5

5

5

5

5

10

10

10

N.
ORE
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Politecnico di Bari
Acustica Ambientale- Modulo A
Date: 14 e 21.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 28.05.2021
Son Training srls
“Tollerabilita’ delle immissioni acustiche:le novita’ introdotte. Commento ed
analisi delle ultime sentenze in merito. Acustica forense.”
Data: 28.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con D.D. n.1 dell’11.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 28.06.2021
Son Training srls
“Valutazione previsionale di impatto acustico per le attività di pubblico
spettacolo e temporanee”.
Data: 09.07.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n. 1 dell’11.01.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 04.08.2021.
Son Training srls
“La misurazione dell’intelligibilità con i parametri STI,STIPA e TR”
Data: 15.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 17.03.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)”
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Registro ricevuto con PEC del 22.04.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro- Esempi grandi aziende”
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

14/01/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10147

6497

ANTONIO

VITO

NOME

SAVINO

CERVELLERA

COGNOME

141

6

12

8

8

8

5

5

N.
ORE
Data: 19.05.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 260 del 10.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 03.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“La valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro- Esempi piccole aziende”
Data: 12.05.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 261 del 10.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 03.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
“Modelli di previsione acustica con software previsionali. Esempi pratici su un
centro commerciale e su una attività industrial”
Data: 14.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 309 del 01.06.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 17.06.2022
Industrial Engineering Consultants Srl
“Piani di risanamento acustico per le sorgenti fisse”
Data: 01.12.2020
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.549 del 12.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
Industrial Engineering Consultants Srl
“La bonifica acustica negli ambienti di lavoro”
Data:12.05.2021
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.28 del 21.01.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
Industrial Engineering Consultants Srl
“La misura delle emissioni acustiche ambientali delle macchine e delle
attrezzature destinate all’aperto”.
Data: 06.07.2021
Riconosciuto dalla Regione Piemonte con DD. n.253 del 20.04.2021
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
The ACS srl
“Il rumore nei cantieri: igiene del lavoro e controllo dell’impatto acustico”
Date: dal 30.10.2020 al 13.11.2020
Riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 16997 del 05.10.2020
Documentazione trasmessa con Pec del 12.07.2021
ACROSS Consulting srl
“Vibrazione negli edifici”
Data: 28.10.2021
Autorizzato dalla Regione Veneto con prot. n.111624 del 09.12.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 14.01.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6682

6876

6788

6691

ATTILIO

GIANFRANCO

IPPAZIO ANTONIO

FRANCESCO

NOME

INTRONA

GRECOLINI

MORCIANO

FILANNINO

COGNOME

142

5

5

5

5

8

5

5

N.
ORE
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Ordine degli Ingegenri della Provincia di Brindisi
“Progettazione ai sensi dei requisiti acustici passivi con le ultime norme
tecniche”
Data:19.04.2021
DD. n. 146 del 13.04.2021
Registro e dichiarazione frequenza/profitto trasmessi con PEC del 22.07.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Analisi dettagliata dei parametri acustici da misurare in ambiente di vita e di
lavoro”.
Data: 15.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
“Metodiche di misurazione dei Requisiti Acustici Passivi ai sensi delle ultime
norme UNI di collaudo”
Data: 23.07.2021
Autorizzato con DD. n.11 del 21.01.2021
Registro e attestazioni profitto trasmessi con PEC del 04.08.2021 del 11.08.21
SONTRAINING S.r.l.s.
“Modelli di previsione acustica. Corso base sull’utilizzo dei software di
simulazione. Esempi pratici”
Data:14.09.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 14.10.2021
SONTRAINING S.r.l.s.
Strumentazioni e tecniche di misura – corrette impostazioni ed esercitazioni
pratiche sull’uso dei fonometri.
Data:5.10.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con D.D. n.11 del 21.01.2021
Registro trasmesso con PEC del 12.11.2021
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

14/05/2019

31/05/2021

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6610

10709

11717

6431

MICHELE

GIOVANNI

ANTONELLA

NICOLA

NOME

COLELLA

SCARANO

CASTELLANA

PAPARELLA

COGNOME

143

8

10

8

5

5

10

5

5

N.
ORE
Son Training srls
“Gli impianti per la diffusione sonora:la strumentazione e gli aspetti normativi”
Data: 15.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 310 del 01.06.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 21.06.2022
Son Training srls
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato: la progettazione.”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. N. 295 del 26.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 21.06.2022
Politecnico di Bari
Acustica Edilizia
Date: 20 e24.09.2021
Riconosciuto con DD. n.130 del 06.04.2021
Registro - dichiarazione frequenza/profitto, trasmesso con pec del 29.09.2021
Assform Regione Emilia Romagna
“Gli errori nelle misure di rumore e di vibrazione”
Data:27.01.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.15009 del 03.09.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 04.10.2021
Associazione ASSFORM
“Vedere il rumore: Teoria e pratica della tecnica beamforming”
Data:19.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD n. 15009 del 03/09/2020
Documentazione trasmessa con PEC del 03.12.2021.
Associazione ASSFORM
“Modellazione Acustica”
Date: 03 e 04.05.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 22.05.2022
Politecnico di Bari
Metrologia-2021
Date: 5 e 8.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 14.10.2021
E-TRAIN
Criteri Ambientali Minimi, comfort acustico e classificazione acustica degli
edifici.
Date: 30.09.2021 e 07.10.2021
Autorizzato con DD. n.113 del 30.03.201 della Regione Puglia

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

10

18

10

N.
ORE
TOT
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56405

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

10/12/2018

10/12/2018

02/08/2019

10/12/2018

09/09/2019

10/12/2018

25/02/2019

02/08/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6760

6954

10907

6506

10980

6966

10424

10903

MICHELE

ANTONIO

MARCELLO

DANIELE

FRANCESCO

GUIDO FRANCESCO

SALVATORE

LUIGI

NOME

MONGELLI

MATICHECCHIA

LATANZA

GIORDANO

FUSILLI

DI SALVATORE

BUCCOLIERO

CAVALIERE

COGNOME

144

10

10

10

10

10

10

10

5

N.
ORE

SONTRAINING S.r.l.s.
“Tecniche di progettazione della insonorizzazione di impianti tecnologici civili
ed industriali”
Data: 28.09.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n.1 del 11.01.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 04.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”

Registro trasmesso con PEC del 22.10.2021.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

10

10

10

10

10

10

5

N.
ORE
TOT

56406
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

09/09/2019

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6689

10974

516

6943

6737

GIUSEPPE

VINCENZO

FLORIANA

GIULIA

FRANCESCA

NOME

MARZANO

BRUNONE

DE MARTINO

PULIMENO

PALMIERI

COGNOME

145

5

5

6

5

5

10

10

N.
ORE
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 25 e 28.10.2021
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 05.11.2021
Son Training srls
“Misurazione di vibrazioni indotte da infrastrutture e attività cantiere”
Data:4.11.2021
Riconosciuto Regione Campania con DD. n.575 del 20.10.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 05.11.2021
Son Training srls
“Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchine – la serie UNI 11690/2021”
Data:16.11.2021
Riconosciuto dalla Regione Campania con DD. n. 604 del 28.10.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 10.12.2021.
TECO Milano srl
“Valutazione del rischio e del danno da rumore in ambiente di lavoro con
l’ausilio del software Rumors”
Date:28 e 29.10.2021
Riconosciuto Regione Lombardia prot. T1.2021.0084903 del 20.09.21
Documentazione ricevuta con PEC del 08.11.2021
Son Trainig srls
“Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e
parametri”
Data:9.11.2021
Riconsociuto dalla Regione Campania con DD. N.603 del 28.10.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 11.11.2021
Sontraining srls
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato:la progettazione”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 295 del 26.05.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

6

10

10

10

N.
ORE
TOT
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56407

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

10/12/2018

05/08/2019

10/12/2018

04/02/2019

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6723

10911

6592

10304

6773

6578

6516

GIOVANNI

ALESSIO

DIEGO

CRISTINA MARIA

FRANCESCO

LUCIA

GIOVANNI

NOME

MASTRORILLO

GURRADO

FAVALE

D’ARIES

AMMIRABILE

DECATALDO

MARZANO

COGNOME

146

10

10

10

10

10

5

5

5

N.
ORE

Son Trainig srls
“Impianti Evac, misure di intellegibilità dello STI/STIPA e altri metodi e
parametri”
Data:9.11.2021
Riconsociuto dalla Regione Campania con DD. N.603 del 28.10.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 12.11.2021
Sontraining srls
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato:la progettazione”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 295 del 26.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 09.06.2022
Son Trainig srls
“Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le
norme uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le line guida Ispra”
Data: 23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N. 660 del 13.10.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”

Documentazione ricevuta con PEC del 09.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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10

10
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5
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N.
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TOT
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

09/09/2019

02/08/2019

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10979

10905

6535

6500

DOMENICO

MARIO

GIOVANNI

ORONZO

NOME

RUGGIERO

CUCINELLA

MAGNANIMO

RIEFOLO

COGNOME

147

5

3

12

5

5

10

10

N.
ORE
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Ambientale”
Date: 15 e 19.11.2021
Autorizzato con DD. N. 130 del 06.04.2021 della Regione Puglia
Registro ricevuto con PEC del 29.11.2021
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Data: 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 150 del 03.05.2022
Registro ricevuto con PEC del 27.06.2022
SONTRAINING S.r.l.s.
Monitoraggio acustico da cantiere – Calcolo del valore di emissione – Le norme
uni 10855 e la UNI 11728/2018 – le linee guida Ispra
Data:23.11.2021
Autorizzato dalla Regione Piemonte con DD. N.660 del 13.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 29.11.2021
E-TRAIN srl
Valutazione e misura del rumore degli impianti tecnici.
Date: dal 28.10.2021 all’11.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF. n.262 del 26.03.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 01.12.2021.
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 1
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
“Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)”
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

18

12

5

25

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6801

LUIGI

NOME

MACCAGNANO

COGNOME

148

5

3

5

3

3

5

5

N.
ORE

Son Training srl
“La misurazione dell’intelligibilità con i parametri STI, STIPA e TR”
Data: 15.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione trasmessa con PEC del 28.03.2022
Son Training srl
“Valutazione di impatto acustico di un centro commerciale e di un parcheggio
asservito”
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 1842 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 30.03.2022
Son Training srl
Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2
Data: 02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 726 del 24.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 02.12.2021
Son Training srl
“Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi sia in fase di progetto che di collaudo –
legame con il SUPERBONUS.- EDIZIONE 2”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 751 del 30.11.2021
Son Training srl
“L’accertamento del rumore ambientale e la valutazione del contributo per
specifica sorgente”
Data:18.02.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 13 del 20.01.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 18.02.2022
Associazione Assform
“Uso del software NoiseWork”
Data:28.02.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 15.03.2022
Son Training
“La previsione delle prestazioni acustiche degli edifici ai sensi delle recenti
norme UNI 11175”
Data: 08.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 1459 del 11.02.2022

Documentazione trasmessa con PEC del 28.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

34

N.
ORE
TOT

56410
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6642

6971

DANIELE

VINCENZO NICOLA

NOME

PETARRA

GRECO

COGNOME

149

12

12

12

12

5

5

5

N.
ORE

Son Training
“La misurazione dell’intellegibilità con i parametri STI, STIPA e TR”
Data: 15.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 15.03.2022
Son Training
“Gli adempimenti relativi all’acustica conseguenti all’applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi (CAM)”
Data: 25.03.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 60 del 24.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 29.03.2022
Son Training
“Valutazione di impatto acustico di un centro commerciale e di un parcheggio
asservito”
Data: 28.03.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 1842 del 22.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 29.03.2022
THE ACS srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: 28.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 03.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 07 al 14.10.2021
Autorizzato dalla Regione Sicilia con DRS n.72 del 16/02/2021
Documentazione ricevuta con PEC del 03.12.2021
E-TRAIN srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 04 al 15.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0102082 del 26.10.21
Documentazione ricevuta con PEC del 06.12.2021.
The Acs srl
“La valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: dal 29.10 al 12.11.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020

Documentazione ricevuta con PEC del 15.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

24

24

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

31/03/2021

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6514

6749

6751

6768

11674

VINCENZO

NICOLA

LAURA RITA

ORAZIO

VITO ORONZO

NOME

DETTOLI

ROBLES

PRENCIPE

BUONAMICO

GALLO

COGNOME

150

10

12

12

5

3

5

4

N.
ORE

Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base”
Data: 30.12.2020
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 12194 del 17.12.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Raccomandazioni pratiche per la progettazione di ambienti di lavoro a basso
livello di rumore contenenti macchine – la serie UNI 11690/2021”
Data: 16.11.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 604 del 28.10.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Approfondimenti sulle metodologie di valutazione del criterio della normale
tollerabilità e accettabilità – acustica forense EDIZIONE 2”
Data:02.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 728 del 24.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 06.12.2021
Son Training srls
“Valutazione di impatto acustico di impianti eolici – metodi di misurazione e
valutazione previsionale”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 749 del 30.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.12.2021
E-TRAIN srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 04 al 15.11.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto n. T1.2021.0102082 del
26/10/2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 09.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15.11.2021 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 13.12.2021
Labor Chimica srl
“Il contenzioso in acustica”
Date:17 e 24.06.2021
Autorizzato dalla Regione Toscana con atto prot. 0375315 del 30.10.2020

Documentazione ricevuta con PEC del 24.01.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO
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5
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6896

6746

6628

6726

6619

6411

VINCENZO

GIUSEPPE

PASQUALE

GAETANO

VITO ANTONIO

MARIA CONCETTA

NOME

DI TRIA

BRUGNOLA

LIPPARI

NACCI

CASCIANO

FIORE

COGNOME

151

12

12

10

8

8

10

4

3

N.
ORE

Son Training s.r.l.s.
“Calcolo dei Requisiti Acustici Passivi sia in fase di progetto che di collaudo –
legame con il SUPERBONUS.- EDIZIONE 1”
Data: 06.12.2021
Autorizzato Regione Campania con DD. n. 750 del 30.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 15.12.2021
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in Acustica. Casi studio.”
Data: 15.11.2021
Autorizzato dalla Regione FVG con atto n.61649/P dell’11.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 16.12.2021
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 18 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con atto n. 1010 del 21.09.2021.
Documentazione ricevuta con PEC del 20.12.2021
E-TRAIN srl
“Incertezza di misura in acustica applicata”
Date: 19 e 25.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DDPF n. 262 del 26 Marzo 2021
Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 15.11.2021 al 29.11.2021
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 545 del 25.05.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 21.12.2021
E-TRAIN srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”

Documentazione ricevuta con PEC del 13.12.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

12

18

8

14

3

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6875

2783

6865

6779

5291

6922

6923

6898

GIUSEPPE

MARIA CHIARA

MARTA

FABIO

LUIGI ANTONIO

ANTONIO

ROBERTO

GIOVANNI

NOME

INGLESE

GUIDA

FUSO

DE MASI

CONTALDI

CONGEDO

BOVE

BLEVE

COGNOME

152

8

8

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
Date: dal 02.12.2021 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11169 del 10.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione nPuglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

8

8

8

8

8

8

8

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

18/10/2019

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6780

6816

6866

6885

11119

6888

6925

ALESSANDRO

ANGELO

DANIELE CARMELO

MATTEO

FRANCESCO

VINICIO MAURO

ENZO SERGIO

NOME

ROMANO

POLIMENO

PALADINI

MORELLO

MARULLI

MALORGIO

LA TEGOLA

COGNOME

153

8

12

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 486 del 25.11.2021
Registro ricevuto con PEC del 23.12.2021
E-Train srl
“La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno”
Date: dal 7 al 14.10.2021
Autorizzato dalla Regione Sicilia con DRS n. 72 del 16.02.2021
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
“Acustica forense”
Date: 07 e 09.12.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

20

8

8

8

8

8

N.
ORE
TOT
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56415

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6895

6927

6814

6647

6532

6424

FRANCESCO

PASQUALE

CORRADO

GIUSEPPE

LUCA

DAVIDE

NOME

LAUDADIO

BACCO

DE IUDICIBUS

MONOSI

VALENTE

TORSELLO

COGNOME

154

4

12

12

6

4

8

8

8

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

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

8

30

4

8

8

8

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

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6503

6957

NICOLA

ANTONINO

NOME

MANCINI

MICHELE

COGNOME

155

6

6

6

4

4

4

12

4

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
E_TRAIN srl
“La valutazione di impatto acustico: casi studio (previsionale e post-operam)
Data: 03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 30.12.2021
The Acs srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 30.11 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 14.01.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Modulo 2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7564 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 25.01.2022
Centro Studi Edili
“Guida all’acustica degli edifici. Mod.2”
Data: 06.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11832 del 22.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.01.2022
Centro Studi Edili
“Guida all’acustica degli edifici.Mod.1”
Data: 10.01.2022
Autorizzato dalla Regione Umbria con D.D. n. 11406 del 15.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 31.01.2022
Associazione Assoacustici
“Valutazioni di impatto e clima acustico. Aspetti tecnici,legali e pratici”
Data: 28.01.2022
Autorizzato dalla regione Lombardia con atto prot. n.0004448 del 18.01.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 01.02.2022
Assoacustici
“La scia acustica e le valutazioni di impatto acustico per le attività temporanee”
Data: 04.03.2022
Autorizzato dalla regione Lombardia con atto prot.AGG177 del 16.02.2022
Ordine degli Ingegneri di Padova e Provincia
“Il progetto dei requisiti acustici passivi degli edifici con le UNI 1117 :2021Parte 1 e 2”
Data: 23.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

30

12

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

10/12/2018

10/12/2018

04/09/2019

09/09/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6479

6906

10955

10978

6588

SABRINA

CHIARA

BERNARDO

DANILO ANDREA

BARBARA

NOME

SOFFIETTO

RUBINO

ALBANO

RAFASCHIERI

VALENZANO

COGNOME

156

4

10

10

4

4

4

4

4

N.
ORE
Autorizzato dalla Regione Veneto con atto prot. n. 14488 del 17.02.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.03.2022
E-TRAIN srl
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data:01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Mod.1”
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7563 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.02.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Mod.1”
Data:05.11.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7563 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 22.02.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Mod.3”
Data:22.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7565 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 22.02.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti base. Mod.2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7564 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 22.02.2022
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Date: 11 e 15.04.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro trasmesso con PEC del 26.04.2022
Politecnico di Bari
“Acustica Edilizia”
Date: 14 e 18.02.2022
Riconosciuto dalla Regione Puglia con DD. n. 130 del 06.04.2021
Registro inviato con PEC del 23.02.2022
E-TRAIN SRL
“Il contenzioso in acustica. Casi studio”
Data: 01.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

10

22

4

4

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

04/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6436

6471

6504

6735

10954

VITO PAOLO

MARIA ROSA

SALVATORE

GIOVANNI

FRANCESCO PAOLO

NOME

LEOCE

ATTINI

D’ALONZO

REDONA

LOCARDO

COGNOME

157

4

6

3

4

12

6

12

6

N.
ORE

E-TRAIN SRL
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data: 19.11.2021
Autorizzato dalla regione FVG con DD. 61651 del 11.11.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
THE ACS SRL
“Valutazione dei requisiti acustici passivi con le nuove norme UNI EN ISO
12354-2017”
Date: dal 21.0 all’11.06.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022
E-TRAIN SRL
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data: dal 10.02 all’11.02.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 08.03.2022
THE ACS SRL
“Valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 30.11 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 09.03.2022
E-TRAIN srl
“Valutazione di impatto acustico.- Casi studio”
Data: 08.11.2021
Autorizzato dalla regione Umbria con DD. n. 10663 del 28.10.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 04.03.2022
Associazione Assform
“Uso del software Noise Work”
Data: 03.03.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 2043 del 04.02.2022
Documentazione ricevuta con mail del 10.03.2022
Centro Di Formazione STS
“I modelli di calcolo previsionali e le loro applicazioni per l'acustica ambientale”
Data: 16.10.2020
Autorizzato dalla Regione Veneto con atto ARPAV n. 175 del 03.06.2019
Documentazione ricevuta con mail del 10.03.2022
E-Train srl
“La valutazione di impatto acustico. Casi studio (previsionale e post operam)

Documentazione ricevuta con PEC del 08.03.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

16

9

16

6

12

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

14/01/2019

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10148

6939

6855

MARCELLO

CARLO

MICHELE

NOME

MACAGNANO

FORNARO

BUNGARO

COGNOME

158

12

4

4

4

4

4

4

12

N.
ORE
Data:03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 11.03.2022
The ACS srl
“La valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 30.11 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n.4226 del 12,03.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 11.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali.Modulo 1”
Data: 03.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria DD. n. 7653 del 29.07.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 15.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali.Modulo 2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria DD. n. 7654 del 29.07.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 15.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali.Modulo 3”
Data: 22.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria DD. n. 7655 del 29.07.2021.
Documentazione trasmessa con PEC del 15.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 1”
Data: 05.11.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7653 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 17.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7654 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 17.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 3”
Data: 22.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7655 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 17.03.2022
The Acs srl
“Valutazione previsionale di impatto acustico”

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

12

12

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

10/12/2018

05/08/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6950

10914

6669

NESTO

BISCEGLIE

GIAMPIERO

NOME

RAFFAELE

DAVIDE

VENUTO

COGNOME

159

12

6

6

6

4

4

4

N.
ORE
Date: dal 15 al 29.06.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 4226 del 12.03.2020
Documentazione trasmessa con PEC del 28.03.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 1”
Data: 05.11.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7653 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.04.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 2”
Data: 29.10.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7654 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.04.2022
Centro Studi Edili
“Fondamenti di acustica e concetti generali. Modulo 3”
Data: 17.12.2021
Autorizzato dalla Regione Umbria con DD. n. 7655 del 29.07.2021
Documentazione ricevuta con PEC del 07.04.2022
ANIT
“Incertezza di misura e di calcolo in acustica edilizia”
Date: 24 e 25.07.2020
Autorizzato dalla Regione Lombardia con atto T1.2020.0023087 del 09/06/2020
Documentazione ricevuta con PEC del 22.05.2022
ANIT
“Trasmissioni laterali del rumore in edilizia”
Date: 16 e 23.02.2021
Autorizzato dalla Regione Veneto con atto ING PROT 11086 DEL 8.2.21
CODICE EVENTO 21p79830
Documentazione ricevuta con PEC del 22.05.2022
Ordine degli Ingegneri di Padova e Provincia
“Regole per l’acustica edilizia nelle ristrutturazioni”
Data: 21.12.2021
Autorizzato dalla Regione Veneto con atto ING PD PROT.101781 10.11.2021_fd
Documentazione ricevuta con PEC del 22.05.2022
E-TRAIN SRL
“Il rumore in ambiente di lavoro: valutazione del rischio e piano aziendale di
riduzione dell’esposizione al rumore. Il rumore nei cantieri”
Date: dal 26.11.2021 al 09.12.2021
Autorizzato dalla Regione Lombardia con Protocollo T1.2021.0110198 del
17/11/2021- AGG163.

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

18

12

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

10/12/2018

10/12/2018

24/07/2019

10/12/2018

10/12/2018

02/08/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6699

8542

10869

6437

6951

10906

GUGLIELMI

SOLIDORO

NUOVO

LA TORRE

BOTTICELLI

DI COSMO

NOME

RICCARDO

ANDREA

MICHELE MASSIMO

MATTEO

LORENZO

FRANCESCO

COGNOME

160

5

5

10

10

10

10

5

5

N.
ORE

Ordine dei Periti Industrali e dei Periti Industriali Laureati di Napoli
“Modalità di progettazione degli elementi edilizi ai fini del rispetto dei requisiti
acustici passivi e collaudi in opera.”
Data: 12.05.2021
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 519 del 19.11.2020
Documentazione ricevuta con PEC del 23.05.2022
Son Training S.r.l.s.
“La valutazione di impatto acustico alla luce della nuova Norma UNI 12354-4”
Data: 24.01.2019
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 1 del 23.01.2019
Documentazione ricevuta con PEC del 23.05.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
EUROAMBIENTE SRL
“Aggiornamento per tecnici competenti in acustica”
Date: 13 e 27.05.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 121 del 12.04.2022
Registro ed attestati trasmessi con PEC del 30.05.2022
Sontraining srls
“Gli ambienti per l’ascolto della musica e del parlato:la progettazione”
Data: 08.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 295 del 26.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 08.06.2022
Son Training srls
“Modelli di previsione acustica con software previsionali. Esempi pratici su un

Documentazione trasmessa con PEC del 20.05.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

10

5

10

10

10

20

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

10/12/2018

01/10/2021

10/12/2018

02/08/2019

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6952

11805

6860

10898

6613

ROSANGELA

DOMENICO

PAOLO

LUIGI

MARTINO

NOME

PARTIPILO

ROTONDO

DE BENEDITTIS

BATTAGLIA

AQUARO

COGNOME

161

4

12

5

5

5

6

5

N.
ORE
centro commerciale e su una attività industriale”
Data: 14.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD 309 del 01.06.2022.
Documentazione ricevuta con PEC del 15.06.2022
Son Training srls
“I materiali e le soluzioni tecnologiche da utilizzare negli ambienti per l’ascolto
della musica e del parlato”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 330 del 14.06.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 28.06.2022
E-TRAIN srl
“Il miglioramento dei requisiti acustici nella ristrutturazione edilizia”
Data: 07.12.2021
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25/11/2021
Documentazione trasmesaa con PEC del 21.06.2022
Politecnico di Bari
“Acustica forense”
Data: 17.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 150 del 03.05.2022
Registro ricevuto con PEC del 27.06.2022
Son Training srls
“Misurazioni in opera dell’iesolamento acustico per via aerea, del rumore da
calpestio e della rumorosità degli impianti”
Data: 01.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 278 del 17.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 24.06.2022
Son Training srls
“Modelli di previsione acustica con software previsionali”
Data: 14.06.2022
Autorizzato dalla Regione Campania con DD. n. 309 del 01.06.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 24.06.2022
E-TRAIn srl
“La valutazione previsionale di impatto acustico”
Date: dal 25.05.2022 al 15.06.2022ù
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021
Documentazione trasmessa con PEC del 29.06.2022
E-TRAIN srl
“Criteri ambientali minimi e comfort acustico”
Data: 28.06.2022
Autorizzato dalla Regione Emilia Romagna con DD. n. 22736 del 25.11.2021

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

4

12

10

5

6

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

10/12/2018

N. ISCRIZIONE
ENTECA

6511

VITO

NOME

RINALDI

COGNOME

162

8

4

N.
ORE

E-TRAIN SRL
“La normale tollerabilità”
Data: 09.06.2022
Autorizzato dalla Regione Marche con DD. n. 424 del 31.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 30.06.2022
E-Train srl
“Il contenzioso in acustica: casi studio con nuova norma uni/ts 11844:2022”
Date: 20 e 27.06.2022
Autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 186 del 27.05.2022
Documentazione ricevuta con PEC del 05.07.2022+Registro E-Train

Documentazione ricevuta con PEC del 30.06.2022

ENTE DI FORMAZIONE/TITOLO DEL CORSO SOSTENUTO/DATA/ESTREMI ATTO
AUTORIZZATIVO/ESTREMI TRASMISSIONE REGISTRO

12

N.
ORE
TOT

56424
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VALIDAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE O EQUIPARATE (15 ORE)
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DATA
PUBBLICAZIONE IN
ELENCO

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

N. ISCRIZIONE
ELENCO
NAZIONALE
DEI TCA

6790

6459

6425

6740

6769

6485

6463

6769

ERCOLE

FILIPPO

PAOLO F.

ERCOLE

UMBERTO

Vito

Sabrina

Sergio

NOME

CERVIGNI

CONTINISIO

GAROFOLI

CERVIGNI

BERARDI

Sciruicchio

Scaramuzzi

Scardia

COGNOME

01.04.2022

07.02.2022

17.07.2020

07.02.2019

08.03.2021

13.07.2020

20.12.2020

07.11.2019

07.10.2019

25.09.2019

DATA
ISTANZA
PEC

164

48 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
108 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
48 ore
(docente corso poliba approvato con dd. N. 88 del 21.05.2018)
8 ore
(docente corso agg.to denominato Novità in Acustica edilizia - Ordine Ing.
BAT autorizzato dalla Regione Puglia con DD. 253 del 19.08.2020 tenutosi in
data 23.09.2020)
10 ore
(docente corso agg.to 14-1 febbraio 2020 intitolato “Valutazione
dell’impatto e clima acustico alla luce delle nuove normative” erogato dal
Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Imprese e approvato dalla Regione
Puglia con DD. n. 305 del 13.12.2019)
10 ore
(docente corso agg.to 19-20 febbraio 2021 intitolato “Autorizzazione in
deroga per le attività temporanee” erogato dal Consorzio Servizi Artigianato
e Piccole Imprese e approvato dalla Regione Puglia con DD. n. 390 del
23.12.2020)
5 ore
Attività equiparate di istruttoria del personale della P.A. relative al rilascio di
provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (comprendenti la
valutazione delle relazioni di impatto acustico e l’indicazione di misure di
contenimento in termini prescrittivi)
10 ore
Attività equiparate di istruttoria del personale della P.A. relative al rilascio di
provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (comprendenti la
valutazione delle relazioni di impatto acustico e l’indicazione di misure di
contenimento in termini prescrittivi)
5 ore
(co-docente corso di agg.to per TCA in data 11.12.2020 denominato
“Acustica Edilizia”, erogato dal Politecnico di Bari e approvato dalla Regione
Puglia con DD. n. 146 del 29.04.2020)
10 ore
(docente corso agg.to 25-26 marzo 2022 intitolato “Valutazione di impatto
acustico per attività di pubblico spettacolo e il rumore negli ambienti di
lavoro”, erogato dal Consorzio Servizi Artigianato e Piccole Imprese e
approvato dalla Regione Puglia con DD. n. 80 del 17.03.2022)

ATTIVITA’ SVOLTE

10 ore
Anno 2022

5 ore
Anno 2020

10 ore
Anno 2020

5 ore
Anno 2019

10 ore
Anno 2021

10 ore
Anno 2020

8 ore
Anno 2020

parere TTNC
prot. 29166 del
27.04.2020

n. 15 ore/anno
2019

ORE DI AGG.TO
VALIDATE/anno

56426
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10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

10.12.2018

6965

6499

6464

6562

MAURO

MARIANNA

STEFANO

FABIO

NOME

PERRONE

DENORA

LARICCHIA

SETARO

COGNOME

07.07.2022

13.05.2022

03.05.2022

14.04.2022

DATA
ISTANZA
PEC
8 ore
(docente corso agg.to del 30 novembre 2020 denominato “ Corso di
aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica”, erogato dalla Società
INFORMA srl ed autorizzato dalla Regione Lazio con DD. n. G12657 del
30.10.2020)
20 ore
(docente nel corso di agg.to “Acustica Ambientale” modulo A.2 per n. ore il
21.0 .2021, nel corso di “Acustica Forense” modulo D.1 di n. ore il
2 .10.2021,nel corso di “Acustica Forense” modulo D.2 di n. ore il
28.10.2021 e nel corso di “Acustica Ambientale” modulo A.2 di n.5 ore il
19.11.2021, erogati dal Politecnico di Bari ed autorizzati dalla Regione Puglia
con DD. n. 130 del 06.04.2021)
48 ore
(docente nella prima edizione del corso di abilitazione per TCA cod. ABIX0006 nelle date del 6 e 11.05.2021, 1,8,15 e 22.07.2021 e 23.09.2021,
erogato dalla Società The Acs ed autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n.
155 del 27.06.2019)
9 ore
(commissario esterno regionale nella commissione d’esame per il corso di
abilitazione per TCA nelle date del 09.02.2021 e 10.02.2021, erogato dal
DICAR del Politecnico di Bari, autorizzato dalla Regione Puglia con DD. n. 232
del 25.09.2019)

ATTIVITA’ SVOLTE

9 ore anno 2021
(parere TTNC
prot. 29166 del
27.04.2020)

15 ore anno
2021
(parere TTNC
prot. 29166 del
27.04.2020)

15 ore anno
2021
(parere TTNC
prot. 29166 del
27.04.2020)

8 ore Anno
2020

ORE DI AGG.TO
VALIDATE/anno

N. max. ore riconoscibili all’anno e comunque nel quinquennio = 15

165

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

DATA
PUBBLICAZIONE IN
ELENCO

N. ISCRIZIONE
ELENCO
NAZIONALE
DEI TCA
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RIEPILOGO ANNUALE ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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SEZIONE 3

56428

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6474

6618

6633

6602

6795

6461

6630

6664

6499

6743

6520

6493

6459

SABRINA

MAURIZIO

ALESSANDRO

LEONARDO

STEFANO

FABIO

ANNALISA

ERMELINDA

TOMMASO

NICOLA

VINCENZO

ROBERTO

GIUSTINIANO

NOME

167

SCARAMUZZI

SARNI

SARACENO

ORSITTO

LARICCHIA

LARATO

FORMOSI

FIORENTINI

FARENGA

DI LERNIA

CARELLA

BARNABA

ARMENISE

COGNOME

25

15

15

15

10

15

15

10

5

5

15

15

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

13

10

5

5

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

6

10

26

10

5

18

3

15

5

10

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

3

5

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10.12.2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6790

6425

6741

6747

6464

6677

6556

6465

6675

6418

6758

6551

6692

6702

TOMMASO

MICHELE

SILVIO

ANTONIO

ARCANGELO

DANIELE

GIORGIO

MICHELE

ANGELO MICHELE

MARIANNA

TIZIANO

ANTONIO

VITO

SERGIO

NOME

168

MERCURIO

DI SIPIO

GALTIERI

SARDELLA

TARANTINO

PEDONE

MUSAIO SOMMA

LOCAPO

DI BENEDETTO

DENORA

BIBBO’

TRAMONTE

SCIRUICCHIO

SCARDIA

COGNOME

6

6

10

10

10

10

10

10

10

15

10

21

25

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

12

5

8

10

5

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

12

10

8

15

8

6

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

12

5

5

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6713

6715

6718

6748

6716

6753

6732

6744

6766

6733

6734

6738

6742

6762

GIULIO

MICHELE

LUIGI GIUSEPPE

ANTONIO

RAFFAELE

ANTONIO LUCIO

GIOVANNI

PATRIZIA

ANTONIO

ANTONIO

NICOLA

RAIMONDO PIO STEFANO

MICHELE

GIUSEPPE MICHELE

NOME

169

DE PALMA

BIANCO

SANTORO

SCOCCO

GIAMMARIO

FABBIANO

MENDITTI

ZORZETTO

MISCHITELLI

FALCONE

DATTOLI

DIBENEDETTO

VORRASIO

VORRASIO

COGNOME

16

6

6

16

6

6

6

6

11

6

6

6

16

26

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

10

5

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

6

6

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

5

10

5

10

4

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6719

6755

6714

6725

6710

6557

6586

6420

6961

6659

6946

6629

6452

6524

VITO

ANTONIO

GIUSEPPE

CRISTOFARO

NICOLA

GIAMMARCO

ANDREA VINCENZO

GIOVANNI

GIACINTO

MASSIMO POMPEO

MATTEO

MASSIMO RUGGIERO

GIANLUCA

LUIGI

NOME

170

SCARPELLI

SARDONE

PETROSINO

PALMIERI

PALMIERI

LUPO

CURSOLI

CICERONE

ANGELASTRI

D’AMICO

LEGGIERI

DEFAZIO

TORRACO

LABIANCA

COGNOME

17

5

5

5

10

10

5

5

5

6

11

11

11

11

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

5

20

10

17

5

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

4

18

4

15

10

10

10

5

17

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

12

10

20

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6604

6978

6960

6631

6616

6914

6634

6620

6683

6877

6902

6834

6858

6823

FRANCESCO

RICCARDO

CHIARA

ANTONIO

MASSIMO

ANTONIO PAOLO

DONATO

LUCA

GABRIELE

ANTONIO

CHIARA

DOMENICO

FRANCESCO

PANTALEO

NOME

171

FRACASSO

FIORILLO

FAVALE

DE SALVO

CORIANO’

CARLUCCI

CARABOTTI

BALDASSARRE

ALLEGRO

SUMMA

SUMMA

SPECIALE

SEMERARO

SCIANCALEPORE

COGNOME

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

10

10

10

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

8

5

17

17

13

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

8

8

5

4

12

15

15

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56433

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

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6941

6789

6640

6918

6623

6826

6831

6651

6894

287

369

371

6582

6709

MASSIMILIANO

LUCIANO

FRANCESCO

MARTINO

ANDREA

GIUSEPPE ALESSANDRO

ALBERTO

GABRIELE

FILIPPO

ANNALISA

VINCENZO

GIACOMO

MICHELE

CIRO

NOME

172

BOTTALICO

BERRIOLA

NEGLIA

CANNARILE

RICCIARDI

TRAMACERE

MALVINDI

TOTARO

SELLERI

PETROSINO

MORRA

INTIGLIETTA

GRECOLINI

GENTILE

COGNOME

10

10

10

10

5

12

12

12

12

12

12

12

12

17

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

12

12

8

5

20

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

4

12

12

8

5

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

22

10

10

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6705

6695

6731

6728

6704

6696

6750

6756

6482

6694

6707

6442

6483

6589

MICHELE

ROLANDO ANTONIO

LORETO

LUIGI

ARTURO

SALVATORE

SABRINA PAOLA

STEFANO

MICHELE

MARCO

DOMENICO

MASSIMO

RAFFAELE

ANTONIO

NOME

173

BASTO

ANDRIANI

ANDRIANI

VAIRA

SANTO

RUTIGLIANI

PIANCONE

GUERRA

GUERRA

GUERRA

FORTE

CAPUTO

CALABRESE

CALABRESE

COGNOME

12

12

12

10

10

10

10

10

10

10

10

5

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

6

10

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

13

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6453

6445

6489

6409

6423

6569

6973

6440

6447

6660

6540

6575

6667

6472

MICHELE

LUIGI BERARDINO

FRANCESCO

MICHELE VITO MASSIMO

ANTONIO

DOMENICO

FILIPPO

MARIA GRAZIA

ANGELA

NICOLA

GIUSEPPE

MICHELE

GAETANO

FRANCESCO PAOLO

NOME

174

VITUCCI

VERZILLO

SOLFRIZZO

SMALDINO

SANTERAMO

MANCAZZO

LOPEDOTE

LIZZIO

GENCO

DIZONNO

DE CESARE

DELIGIO

CUCINELLA

BONASIA

COGNOME

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

8

5

17

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

21

10

10

12

5

17

12

96

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

4

29

4

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6573

6412

6574

6428

6597

6478

6451

6596

6841

6852

6846

6832

6847

6848

DOMENICO

ANTONIO

MANUELE

LEO

MARTA

IPPAZIO

FRANCESCO

ALESSANDRO

MARCO

PIETRO

DESIATI

LUCIA

ANTONIO

INNOCENZO

NOME

175

PALADINI

ALEMANNO

MURRI

TOMMASI

SERRA

MORCIANO

LARIZZA

PERAGO

PELLEGRINI

LAMANUZZI

MICHELE

MASSARO

FARELLA

LENOCI

COGNOME

5

5

5

5

5

12

12

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

10

10

22

10

10

10

12

15

10

5

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

10

10

18

10

10

5

10

13

5

5

8

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

4

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6850

6851

6872

6781

6879

6836

6871

6897

6840

6774

6839

6658

6609

293

ANDREA MICHELE

GASPARE

SERGIO

FRANCESCO

ANGELO FABRIZIO

ANTONIO

PAOLO

SERGIO

SALVATORE

FRANCESCO

FRANCO

CARMINE

LUCA MARTINO

MARCO ANTONIO

NOME

176

BALDASSARRE

AMANTE

SALVATORE

MANNI

FERILLI

MANNI

ALEMANNO

ROMANO

STEFANO

MURRONE

MAZZOTTA

ROMANO

PAPADIA

SPINA

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

10

10

10

10

32

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

13

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

12

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6498

6543

6571

6913

6564

6967

290

6457

6948

6857

6684

309

302

6919

GIOVANNI

GIANFRANCO

FRANCESCA

ANDREA

LUIGI

ARCANGELO

RAFFAELE

ETTORE

NUNZIO

LEONARDO

DAVIDE

DOMENICO

DOMENICO

GIUSEPPE

NOME

177

CASTELLUCCIO

CANNONE

INTINI

VINO

VERGALLO

PERRUCCI

PANNACCIULLI

NINNI

MORETTI

MITA

MARULLI

MARCHITELLI

IANNONE

CARDANO

COGNOME

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

12

22

24

12

22

12

12

12

12

24

17

24

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

6

6

14

5

4

6

10

5

4

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

4

5

4

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6769

6680

6421

6653

6681

6674

6671

6600

6481

6443

6697

6627

6454

6512

GIOVANNI DANIELE

LUCA

ARMANDO

DOMENICO

CAMILLO

NICOLA

LUIGI

COSIMO

PASQUALE

GERARDO

NICOLA

FABRIZIO

PAPEO

ERCOLE

NOME

178

LOIZZO

CHIARAPPA

CAVALLO

ANTONETTI

SEMERARO

PETRUZZELLA

ELICIO

CINQUEPALMI

BRUNO

ZACCARO

DEMAIO

PALMIOTTI

FRANCESCO PELLEGRINO

CERVIGNI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

10

15

5

12

12

12

24

12

23

5

10

5

20

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

10

18

12

10

8

5

5

15

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

5

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6622

6635

6965

6501

6408

6554

6611

6530

6679

6562

6538

6449

6553

6410

STEFANO

VITO

LUCIO

VINCENZO

MAURO

NICOLETTA MARIA

LUCIANO DONATO

CLAUDIO

GIUSEPPE

CESARE

ANTONIO

FABIO

PIERPAOLO

COSIMO

NOME

179

DE MATTEIS

ELICIO

SIMEONE

PEPE

PERRONE

ALLEGRETTI

BIBBO'

GIORGIO MARIANO

DE LEO

CASTELLANA

ALBERGO

SETARO

PIROZZOLO

PIROZZOLO

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

10

5

10

10

5

5

5

5

5

10

13

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

5

15

10

5

9

10

10

10

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

5

5

5

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6641

6964

6643

6644

6625

6649

6650

6661

6587

6510

6614

6576

6767

6764

ALESSIA

LUCIA VIVIANA

ENZO

ROCCO

CLAUDIO

GIUSEPPE

PAOLO

FRANCESCO

VINCENZO

COSIMO

ANTONIO

MARIA

AGOSTINO

LUCIO

NOME

180

RIZZI

PEDONE

NAPPI

MILELLA

LOFRUMENTO

DELEONIBUS

CENTONZE

LOTTI

PESCATORE

LONGO

LAMARINA

GIANNOTTO

CAPOGROSSO

ARGESE

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

10

10

10

20

10

18

5

5

5

5

5

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

5

8

5

13

5

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

3

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6547

6761

6607

6953

6463

6456

6455

6729

6800

317

6828

5849

6406

6698

GIOVANNI

TIZIANA

FRANCESCO

ROBERTO

ADALBERTO

IMMACOLATA

FRANCESCO

STEFANO

NICOLA

FILIPPO

FERNANDO ANTONIO

IVAN

COSIMO

GIOVANNI ROBERTO

NOME

181

CICCIOTTI

CASSANO

CARDILLO

BUCCI

BRUNETTI

ARNESANO

ANSELMO

AMATI

DE TULLIO

CONTINISIO

TRAMONTE

TANCORRE

RUTIGLIANO

RUNCIO

COGNOME

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

4

10

10

10

10

10

10

8

8

10

5

10

20

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

10

10

10

10

5

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

8

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6528

6808

6615

6955

6591

6413

6928

337

6810

6477

6632

6754

6798

6818

PAMELA

ETTORE

GIOVANNI MARIA

ANGELA

MICAELA

CARLA

MARIA

PASQUALE

ANNA

BENEDETTO

SALVATORE

ROCCO

BARBARA

ARTURO FABIO

NOME

182

PERRONE

PERO’

NAPOLITANO

MORABITO

MENEGOTTO

MASTRIA

LATTARULO

GUGLIUCCI

GUARNIERI CALÒ CARDUCCI

FIGORITO

FICOCELLI

DI MODUGNO

D’ARGENTO

D’APRILE

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

22

4

10

10

10

10

22

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6916

6491

6784

6416

6803

6804

6419

6505

6603

6672

6976

6467

6666

6963

VITO

FERNANDO

GIOVANNA

ROLANDO

VITO MARIA

ANTONIO

ANTONIO

LUIGI

CARMELO

FRANCESCO

MADDALENA

ANTONIO SALVATORE

GIANLUCA DOMENICO

ANDREA

NOME

183

GOFFREDO

RICCIO

DIFINO

DI LORENZO

CONVERTINI

ANTONELLI

CAPONE

VITUCCI

VERGALLO

STEFANAZZI

SCHIRONE

RENNA

PRIMAVERA

POTENZA

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6685

6942

6687

6585

6568

6968

6595

6931

6486

6833

6626

6935

6889

6777

CARLO

ALBERTO ANTONIO

LUCA

MARTINO

LUCIANO GIUSEPPE

FRANCO

MARCO

GIANFRANCO

GIUSEPPE

VINCENZA

ONOFRIO

ANTONIO

ORAZIO FRANCESCO

NICOLA

NOME

184

CARAFA

ANTICO

TAGLIENTE

SCARAFILE

MANGIA

LATROFA

CANNONE

GIROLAMO

STRANIERI

SIGNORILE

SCATTARELLI

RICCIO

RICCI

PIRRONTI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

5

12

12

12

12

5

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

10

12

10

4

10

10

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6864

6820

6793

6924

6796

6813

6893

6812

6845

6892

6870

6890

6794

6825

ROCCO

NICOLA

MARIELLA

MARCO

ANTONIO

STEFANO

ALBERTO

LORENZO

FABIO

CARLO

LORENZO DANIELE

ALESSANDRO

SANTO CARLO

PAOLO

NOME

185

MORGANTE

LA TEGOLA

GRECO

FUMAROLA

FILONI

DE SANTIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE PASCALIS

DE LORENZIS

DE FABRIZIO

CONGEDI

CASSIANO

CASCIARO

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6844

6861

6887

6930

4895

6934

6797

6878

6899

6882

6929

6868

6776

6900

GIUSEPPE

PIETRO

CRISTIAN

ALBERTO

ANGELO

SILFRIDO

SACHA ALEXANDRE

MARCO

STEFANO

VITO

MASSIMO

GIULIO

MARCO

STEFANO

NOME

186

VIVA

TRALDI

TANESE

STEFANI

STAMERRA

SPEDICATO

SORGE

SELLANI

SCIPPA

SABATO

RAHO

POLICO

PISANELLO

NESTOLA

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

3

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10.12.2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6799

6433

6488

6435

6490

6462

6594

6417

6537

6838

6492

6817

6740

6484

VINCENZO

UMBERTO

NICOLA

DAMIANO ANTONIO PAOLO

SALVATORE

MAURIZIO DONATO

GIOVANNI

FRANCESCO

VINCENZO MASSIMO DANILO

FRANCESCA

MICHELE

ROCCO

FERDINANDO

ALBERTO

NOME

187

CARBONARA

BERARDI

DE VITO

MANIGRASSI

CASTRI’

VINCI

SIMEONE

RIPA

MASTROMARCO

FORNASARI

D’ALBA

CARONE

BUONAMASSA

ZAPPATORE

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

8

5

5

5

5

5

5

10

5

5

5

5

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

5

16

4

8

15

15

20

5

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

12

10

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6717

6429

6523

6515

6444

6606

6513

6533

6534

6460

6805

6782

6859

6434

GIUSEPPE

RAFFAELE

PANTALEO

ANTONIO

ANTONELLA

ANTONIO

SALVATORE

SARA

ALBERTO

MASSIMO

EMMANUELE

ANGELA

DOMENICO

FILIPPO ALFONSO

NOME

188

CECCARELLI

CONGEDO

PAPA

CASTELLUCCIO

VITERBO

STRAGAPEDE

PATERNO

DI FRANCO

LOIZZI

GUIDO

NITTI

MASTRANDREA

LAFORGIA

FILIPPETTI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

5

11

11

11

6

5

5

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

15

13

10

10

4

8

6

12

5

5

5

25

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

15

10

4

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6665

6522

6432

6441

6884

6590

6605

6466

6536

6497

6682

6876

6788

6691

ATTILIO

GIANFRANCO

IPPAZIO ANTONIO

FRANCESCO

ANTONIO

FRANCESCO

ANNIBALE

NUNZIO

MICHELE

MARCO

FRANCESCO

FRANCESCO

VITO

ELIGIO

NOME

189

INTRONA

GRECOLINI

MORCIANO

FILANNINO

SAVINO

GUNGOLO

DI FANO

CARONE

ARDITO

ERROI

RUGGIERO

MESSA

MATARRESE

MANSI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

15

5

13

5

18

10

10

10

10

12

11

16

8

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

25

6

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6610

6431

6760

6954

6506

6966

6689

516

6943

6737

6723

6592

6773

6578

ALESSIO

DIEGO

FRANCESCO

GIOVANNI

GIUSEPPE

VINCENZO

FLORIANA

FRANCESCA

MARCELLO

FRANCESCO

SALVATORE

LUIGI

MICHELE

NICOLA

NOME

190

GURRADO

FAVALE

AMMIRABILE

MARZANO

MARZANO

BRUNONE

DE MARTINO

PALMIERI

LATANZA

FUSILLI

BUCCOLIERO

CAVALIERE

COLELLA

PAPARELLA

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

10

10

5

5

6

10

10

10

10

10

5

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

5

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6516

6535

6500

6801

6642

6971

6514

6749

6751

6485

6768

6896

6746

6628

GAETANO

VITO ANTONIO

MARIA CONCETTA

NICOLA

PAOLO FRANCESCO

LAURA RITA

ORAZIO

VITO ORONZO

DANIELE

VINCENZO NICOLA

LUIGI

DOMENICO

MARIO

GIOVANNI

NOME

191

NACCI

CASCIANO

FIORE

ROBLES

GAROFOLI

PRENCIPE

BUONAMICO

GALLO

PETARRA

GRECO

MACCAGNANO

RUGGIERO

CUCINELLA

MASTRORILLO

COGNOME

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

10

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

4

3

12

12

5

12

24

12

6

3

12

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

28

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6726

6619

6411

6875

2783

6965

6779

5291

6922

6923

6898

6780

6816

6866

FRANCESCO

VINICIO MAURO

ENZO SERGIO

GIUSEPPE

MARIA CHIARA

MARTA

FABIO

LUIGI ANTONIO

ANTONIO

ROBERTO

GIOVANNI

VINCENZO

GIUSEPPE

PASQUALE

NOME

192

MARULLI

MALORGIO

LA TEGOLA

INGLESE

GUIDA

FUSO

DE MASI

CONTALDI

CONGEDO

BOVE

BLEVE

DI TRIA

BRUGNOLA

LIPPARI

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

12

12

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021
10

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6885

6888

6925

6895

6927

6814

6647

6532

6424

6503

6957

6479

6906

6588

SABRINA

DANILO ANDREA

BARBARA

NICOLA

MICHELE

FRANCESCO

PASQUALE

CORRADO

GIUSEPPE

LUCA

DAVIDE

ALESSANDRO

ANGELO

MATTEO

NOME

193

SOFFIETTO

RAFASCHIERI

VALENZANO

MANCINI

ANTONINO

LAUDADIO

BACCO

DE IUDICIBUS

MONOSI

VALENTE

TORSELLO

ROMANO

POLIMENO

MORELLO

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

10

4

4

8

12

4

30

4

8

8

8

8

20

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

22

4

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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DATA PUBBLICAZIONE IN ELENCO
(da cui decorrono i 5 anni)

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

10/12/2018

N. ISCRIZIONE ENTECA

6436

6471

6504

6735

6939

6855

6950

6669

6699

8542

6437

6951

6952

6860

PAOLO

MARTINO

ANDREA

MICHELE MASSIMO

LORENZO

FRANCESCO

RAFFAELE

GIAMPIERO

MARCELLO

CARLO

MARIA ROSA

SALVATORE

GIOVANNI

PAOLO FRANCESCO

NOME

194

DE BENEDITTIS

AQUARO

SOLIDORO

NUOVO

BOTTICELLI

DI COSMO

NESTO

VENUTO

MACAGNANO

FORNARO

ATTINI

D’ALONZO

REDONA

LOCARDO

COGNOME

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

6

5

12

8

12

12

16

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

10

5

10

10

10

4

3

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

10081

10082

10078

10084

10085

10087

10089

10/12/2018

6511

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

10/12/2018

6613

N. ISCRIZIONE
ENTECA

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

N. ISCRIZIONE ENTECA

GIUSEPPE

MILENA

CARMELA LUCIANA

LEONARDO

MARIO

FRANCESCO

FRANCESCO

NOME

VITO

ROSANGELA

NOME

195

FORTUNATO

NANULA

DI RELLA

CASTELLANO

RAVIELE

COCCIA

CELA

COGNOME

12

16

11

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
28.12.2018
28.12.2019

RINALDI

PARTIPILO

COGNOME

12

10

12

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
28.12.2019
28.12.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
10.12.2018
10.12.2019

8

6

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
28.12.2020
28.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
10.12.2019
10.12.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
28.12.2021
28.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
10.12.2020
10.12.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
28.12.2022
28.12.2023

12

4

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
10.12.2021
10.12.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
10.12.2022
10.12.2023
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NOME

MICHELE

NOME

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

14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019

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

31/01/2019
31/01/2019

. ISCRIZIONE
ENTECA

10149

10147

10148

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10289

10285

GIUSEPPE

PIETRO

VITO

ROSITA

MASSIMILIANO

02/01/2019

10090

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

196

SPISANI

MONTALBANO

COGNOME

BUNGARO

CERVELLERA

SARDONE

COGNOME

LA TORRE

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
31.01.2019
31.01.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.01.2019
14.01.2020

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
02.01.2019
02.01.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
31.01.2020
31.01.2021

8

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.01.2020
14.01.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
02.01.2020
02.01.2021

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.01.2021
31.01.2022

12

16

20

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.01.2021
14.01.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
02.01.2021
02.01.2022

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.01.2022
31.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.01.2022
14.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
02.01.2022
02.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.01.2023
31.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.01.2023
14.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
02.01.2023
02.01.2024
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NOME

ANTONIO

NOME

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

20/02/2019

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

25/02/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10411

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10424

ANTONIO

D’ARIES

04/02/2019

10304

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

197

MATICHECCHIA

COGNOME

CINQUEPALMI

COGNOME

CRISTINA MARIA

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
25.02.2019
25.02.2020

15

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
20.02.2019
20.02.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
04.02.2019
04.02.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
25.02.2020
25.02.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
20.02.2020
20.02.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
04.02.2020
04.02.2021

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
25.02.2021
25.02.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
20.02.2021
20.02.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
04.02.2021
04.02.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
25.02.2022
25.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
20.02.2022
20.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
04.02.2022
04.02.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
25.02.2023
25.02.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
20.02.2023
20.02.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
04.02.2023
04.02.2024
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VITTORIO

NOME

LUCA

NOME

16/04/2019
16/04/2019

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

03/05/2019
03/05/2019

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

14/05/2019

10645

10646

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10685

10687

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10709

ANTONELLA

VALERIO

COSIMO

MIMMO

16/04/2019

10644

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

198

CASTELLANA

COGNOME

MAZZOTTA

QUARTA

COGNOME

BILARDI

CORRADO

ANDRESANO

COGNOME

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.05.2019
14.05.2020

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
03.05.2019
03.05.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
16.04.2019
16.04.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.05.2020
14.05.2021

20

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
03.05.2020
03.05.2021

33

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
16.04.2020
16.04.2021

13

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.05.2021
14.05.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
03.05.2021
03.05.2022

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
16.04.2021
16.04.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.05.2022
14.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
03.05.2022
03.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
16.04.2022
16.04.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.05.2023
14.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
03.05.2023
03.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
16.04.2023
16.04.2024
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02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019

10903

10905

10906

10898

DOMENICO

RICCARDO

GIOVANNI

MICHELE

199

ROTONDO

GUGLIELMI

MAGNANIMO

MONGELLI

DI SALVATORE

02/08/2019

10907

GUIDO
FRANCESCO

02/08/2019

10895

COGNOME

URGA

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

LA TORRE

COGNOME

ROSSELLA

MATTEO

24/07/2019

10869

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
02.08.2019
02.08.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
24.07.2019
24.07.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
02.08.2020
02.08.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
24.07.2020
24.07.2021

12

10

5

10

10

20

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
02.08.2021
02.08.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
24.07.2021
24.07.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
02.08.2022
02.08.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
24.07.2022
24.07.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
02.08.2023
02.08.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
24.07.2023
24.07.2024
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DAVIDE

NOME

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

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

04/09/2019
04/09/2019

10913

10916

10912

10911

10914

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10955

10954

VITO PAOLO

BERNARDO

LUCIA

MAURIZIO

VITO ANGELO

IVANA

GIORGIO

05/08/2019

10915

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

200

LEOCE

ALBANO

COGNOME

BISCEGLIE

DECATALDO

CATAPAN0

BARILE

CAMPOBASSO

BELLOMO

COGNOME

6

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
04.09.2020
04.09.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
04.09.2019
04.09.2020

8

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
05.08.2020
05.08.2021

6

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
05.08.2019
05.08.2020

16

22

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
04.09.2021
04.09.2022

6

5

20

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
05.08.2021
05.08.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
04.09.2022
04.09.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
05.08.2022
05.08.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
04.09.2023
04.09.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
05.08.2023
05.08.2024
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10960

10976

10956

10959

10961

201

SCORZA

LEONE

MICHELE
LEONARDO
GIULIANA

MARTI

LOSITO

CERVELLATI

COGNOME

FILIPPO

MARIO

MASSIMO

NOME

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
05.09.2019
05.09.2020

10

10

12

8

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
05.09.2020
05.09.2021
10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
05.09.2021
05.09.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
05.09.2022
05.09.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
05.09.2023
05.09.2024
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DATA PUBBLICAZIONE
IN ELENCO
(da cui decorrono i 5
anni)

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10973

10984

10975

10977

10972

10982

10971

10980

10974

10979

10978

CHIARA

ORONZO

GIULIA

DANIELE

GRAZIA

GIUSEPPE

ERSILIA

FRANCESCA

MICHELE

EMILIO

VINCENZO

NOME

202

RUBINO

RIEFOLO

PULIMENO

GIORDANO

ZANNA

GIGANTE

D’AMBROSIO

CALDAROLA

RUSSO

POMPILIO

ACHILLE

COGNOME

10

5

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
09.09.2019
09.09.2020

10

10

10

15

8

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
09.09.2020
09.09.2021

10

25

10

10

10

10

30

10

10

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
09.09.2021
09.09.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
09.09.2022
09.09.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
09.09.2023
09.09.2024
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COGNOME

PALADINI

NOME

DANIELE
CARMELO

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

18/10/2019

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11119

203

STAMERRA

FERNANDO

14/10/2019

COGNOME

DONGIOVANNI

11071

NOME

BELISARIO

COGNOME

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

07/10/2019

11057

NOME

N. ISCRIZIONE
ENTECA

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
18.10.2019
18.10.2020

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
14.10.2019
14.10.2020

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2019
07.10.2019
07.10.2020

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
18.10.2020
18.10.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.10.2020
14.10.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
07.10.2020
07.10.2021

8

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
18.10.2021
18.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.10.2021
14.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
07.10.2021
07.10.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
18.10.2022
18.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.10.2022
14.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
07.10.2022
07.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
18.10.2023
18.10.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.10.2023
14.10.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
07.10.2023
07.10.2024
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MARTELLOTTA

AUDREY MARIA
NOEMI

NOME

11/05/2020

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

31/03/2021
31/03/2021

11461

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11668

11674

VINCENZO

FRANCESCO

COGNOME

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

204

DETTOLI

AMBRUOSI

COGNOME

AMICO

ANTONELLA

14/01/2020

COGNOME

11337

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

10

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.03.2022
31.03.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.03.2021
31.03.2022
20

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
11.05.2021
11.05.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
14.01.2021
14.01.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
11.05.2020
11.05.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2020
14.01.2020
14.01.2021

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.03.2023
31.03.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
11.05.2022
11.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
14.01.2022
14.01.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
31.03.2024
31.03.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
11.05.2023
11.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
14.01.2023
14.01.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2025
31.03.2025
31.03.2026

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
11.05.2024
11.05.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
14.01.2024
14.01.2025
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NOME

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

01/10/2021

N. ISCRIZIONE
ENTECA

11805

LUIGI

GIOVANNI

31/05/2021

11717

NOME

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

N. ISCRIZIONE
ENTECA

205

BATTAGLIA

COGNOME

SCARANO

COGNOME

5

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
01.10.2021
01.10.2022

10

N.
ORE
TOT
ANNO
2021
31.05.2021
31.05.2022

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
01.10.2022
01.10.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2022
31.05.2022
31.05.2023

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
01.10.2023
01.10.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2023
31.05.2023
31.05.2024

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
01.10.2024
01.10.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2024
31.05.2024
31.05.2025

N.
ORE
TOT
ANNO
2025
01.10.2025
01.10.2026

N.
ORE
TOT
ANNO
2025
31.05.2025
31.05.2026
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 25 luglio 2022, n. 260
[ID VIA 747] (ex ID VIA 571) - Art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - verifica di ottemperanza delle
prescrizioni di cui al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA DD n. 179 del 29.04.2021 relativa
al progetto di “Ripristino della funzionalità idraulica dei canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi,
Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a seguito dell’alluvione del 10.09.2016”. D.G.R.
545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 - 2020) Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n. 2386/2018.
Proponente: Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo.

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 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 regionale 22
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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”;
VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale
ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della
Giunta regionale”;
VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad
oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del
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Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo
al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
PREMESSO CHE:
− Il Servizio VIA e VIncA con Determinazione Dirigenziale del 29.04.2021, n. 179 esprimeva giudizio
positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Ripristino della funzionalità idraulica dei
canali ricadenti in agro di Carovigno, Brindisi, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco a
seguito dell’alluvione del 10.09.2016”. D.G.R. 545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 - 2020) Settore
Prioritario Infrastrutture: D.G.R. n. 2386/2018”, proposto dal Consorzio Speciale per la Bonifica di
Arneo.
CONSIDERATO CHE:
− La Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente al rilascio del provvedimento
Autorizzatorio Unico regionale – PAUR, nel corso della Conferenza dei Servizi Decisoria del 27.07.2021
propedeutica al rilascio del PAUR, precisava che “il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari enti
che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del proponente e che l’onere di
controllo spetta all’ente che ha indicato la prescrizione”;
	
Il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella Determinazione
Dirigenziale del 29.04.2021, n. 179 redigeva il progetto esecutivo e lo inviava agli Enti interessati per la
verifica di competenza sull’ottemperanza delle relative prescrizioni indicate nel provvedimento citato.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia è Autorità Competente alla verifica dell’ottemperanza
delle condizioni ambientali prescritte nel provvedimento di compatibilità ambientale del 29.04.2021,
n. 179, per quanto di propria competenza;
	
la DD n. 179/2021 disponeva di porre a carico del Proponente l’onere di fornire espressa, puntuale
e tempestiva evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni, espresse, ponendo
in capo ad essi la verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite con propri atti di competenza.
VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e pubblicata sul Portale Ambientale della
regione Puglia.
ACQUISITO al prot. n. AOO_089_8030 del 22.06.2022 il parere favorevole dell’ARPA Puglia, prot. n. 45561
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del 20.06.2022, reso nella seduta del Comitato VIA del 21.06.20222, con esclusione del monitoraggio della
concentrazione totale delle polveri totali in atmosfera. L’Arpa ha rilevato la che la prescrizione relativa alle
concentrazioni delle polveri totali in atmosfera sia verificata attraverso la redazione da parte del proponente
di un piano di monitoraggio esecutivo.
ACQUISITO il parere prot. n. AOO_089_8001 del 21.06.2022, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la
valutazione di impatto ambientale, in qualità di organo tecnico consultivo dell’autorità competente regionale
in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm.
ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale
dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza
statale interregionale e transfrontaliera, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale.
RITENUTO che alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere,
per quanto di competenza, alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
ii. relativamente alle condizioni ambientali prescritte da Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia con
provvedimento DD n. 179/2021.
DATO ATTO CHE:
-

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

-

del parere favorevole del Comitato VIA prot. n. AOO_089_8001 del 21.06.2022, reso nella seduta del
21.06.2022 in merito all’ottemperanza delle prescrizioni impartite con parere prot. n. AOO_089_5861 del
21.04.2021;

-

del parere favorevole prot. n. 45561 del 20.06.2022 dell’ARPA Puglia reso nella seduta del Comitato VIA del
21.06.2022, con esclusione del monitoraggio della concentrazione totale delle polveri totali in atmosfera.

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 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-espletata dal
Responsabile del Procedimento e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n.
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8001 del 21.06.2022 (ex Regolamento Regionale 22 giugno 2018, n. 7 art.1, art. 3, art. 4) nonché del parere
ARPA Puglia prot. n. 45561 del 20.06.2022,

−
−

−

−

DETERMINA
DI DICHIARARE tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento.
DI CONSIDERARE, sulla scorta dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. prot. n.
8001 del 21.06.2022 e del parere rilasciato da Arpa Puglia prot. n. 45561 del 20.06.2022, ottemperate
le prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale del 29.04.2022 n. 179 per quanto di competenza
del Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, con esclusione della prescrizione sul monitoraggio delle
concentrazioni delle polveri totali in atmosfera così come rilevato da Arpa Puglia nel proprio parere di
competenza, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
DI CONFERMARE, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di
ottemperanza come sopra riportati, le valutazioni di cui alla DD n. 179/2022 la cui efficacia rimane
subordinata all’ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite, anche da parte degli altri Enti interessati,
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 riportata nei
propri atti di competenza.
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, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni,
impartite dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;

•

fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni in tema
di patrimonio culturale e paesaggistico;

•

fa salve, e quindi non comprende, la verifica di ottemperanza delle ulteriori prescrizioni necessari
per la realizzazione ed esercizio dell’intervento impartite dagli Enti competenti interessati.
− COSTITUISCONO parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 Allegato 1: Parere Comitato VIA regionale prot. AOO_089_8001 del 21.04.2022.
 Allegato 2: Parere ARPA Puglia prot. n. n. 45561 del 20.06.2022;
− DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
•

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
o

ARPA Puglia.

Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56473

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 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,
compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 10 pagine e dall’Allegato 2 composto da 9 pagine, per un
totale di 27 (ventisette) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il Dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Arch. Vincenzo Lasorella

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
del Dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze
istruttorie ed alla normativa vigente.
								
								

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Sassanelli
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seguito dell’alluvione del 10.09.2016”. D.G.R.545/2017 Patto per la Puglia (FSC 2014 – 2020)
Settore Prioritario Infrastrutture: D.G.R.n. 2386/2018”, presentato dal Consorzio Speciale per
la Bonifica di Arneo, con sede in ViaXX Settembre 69 - Nardò, sulla scorta del parere del
Comitato Reg.le VIA (prot. n.5861/2021), allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante esostanziale e di tutti i pareri e/o contributi istruttori resi dai vari soggetti
intervenuti nelcorso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, delle scansioni
procedimentalicompendiate e per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa;
- che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
 Allegato n. 1: Parere del Comitato VIA regionale prot. n. AOO_089_5861 del21.04.2021;
 Allegato n. 2: Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n.3430 del
15.04.2021;
- di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
 delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nelladocumentazione
acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita lapresente
determinazione;
 delle seguenti condizioni ambientali (Allegato n. 1 - Parere del Comitato VIA prot.
n.1785/2021):
1) siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate nella Relazione di
progetto “RS.07_Studio Preliminare Ambientale_2100 – Rev.01.pdf”, da pag.66 a
pag.70;
2) siano implementate le misure di mitigazione prevedendo:
a) barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle
zone più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di
cantiere;
b) lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’immissione nelle strade pubblica;
c) bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo e riduzione delle altezze
di scarico dei materiali polverulenti, attraverso sistemi di nebulizzazione;
d) presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il suolo
da eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di liscivazione/percolazione
ed evitare sia che le T&R da scavo, destinate al riciclaggio, non siano contaminati
da altri tipi di rifiuti, sia la possibilità di contatto dei rifiuti con persone estranee
al cantiere.
3) siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti, prevedendo l’impiego di
una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante tutta la durata del
cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità, frequenza e punti di
misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale, viste le notevoli quantità di
materiale da movimentare;
4) sia eseguita, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva,
un’analisi previsionale sull’impatto acustico, tenendo conto del tessuto urbano e delle
emissioni dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle lavorazioni, al fine di
verificare quanto previsto all’art.17 co.4 della LR 3/2002;
5) sia predisposta, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, la
redazione di apposito elaborato contenente il “Piano preliminare di gestione delle
www.regione.puglia.it

2/10

56476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

TRS”, con i contenuti minimi previsti nell’art.24 co.3 del D.P.R. n.120/2017, in maniera
distinta dalla relazione tecnica di bilanciamento e gestione rifiuti speciali, prevista dal
RR 6/06;
6) sia redatto, in fase di adeguamento della progettazione definitiva/esecutiva, un
elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione delle modalità di
deposito e protezione delle zone stoccaggio del materiale scavato e dei rifiuti
prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici
CER, identificabili con apposita targa e sia definita la viabilità di cantiere per i mezzi in
entrata/uscita;
7) sia redatto il Piano di manutenzione delle opere, previsto dalla vigente normativa,
con indicazione dei materiali e delle attività di manutenzione, con particolare
riguardo alle sponde dei canali;
8) siano condotti, in sede di progettazione esecutiva, degli Studi di incidenza ambientale
da sottoporre a VIncA di fase II “valutazione appropriata”, come specificato
nell’apposito paragrafo “Valutazione di Incidenza”.
Gli aspetti paesaggistici saranno definiti nella fase di ottenimento dei prescrittipareri
paesaggistici, per i quali dovrà essere chiesta la deroga ai sensi dell’art.95delle NTA
del PPTR per gli interventi proposti.
Tutte le misure di mitigazione/prescrizioni dovranno essere inserite nei
documentitecnico amministrativi progettuali, unitamente alla relativa previsione
economica.
 all’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggisitica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.42/2004
e dell’art. 90 del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA,previo parere
della competente Soprintendenza di cui al parere dalla Sezione Tutelae Valorizzazione
Paesaggistica, (Allegato n. 2 del presente provvedimento);
Con riguardo a quanto sopra, il Proponente Consorzio di Bonifica Arneo con nota prot. n.
4559. del 04/05/2022ha trasmesso i seguenti elaborati progettuali esecutivi ed elaborati
funzionali a VIA e VincA–APR. 2022 dell’intervento previsto, ai fini della ottemperanza alle
prescrizioni ed alle condizioni ambientali riportate nell’Allegato 1 ed Allegato 2 alla stessa
D.D. n. 179 del 29/04/2021, ai sensi dell’art. 28 - comma 1. del D.Lgs. 152/2006:
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI DESCRITTIVI
RG.01) Relazione generale
RG.02) Documentazione autorizzativa
RS.01) Relazione Paesaggistica
RS.02) Relazione agronomica
RS.04) Relazione geologica e geotecnica
RS.05) Relazioni sulle indagini
RS.06) Relazione calcolo strutturale gabbionate
RS.07) Studio Preliminare Ambientale
RS.08) Piano sulla gestione delle materie
RS.09) Studio di compatibilità idrologico-idraulica
RS.10) Piano di manutenzione
RS.11) Valutazione impatto acustico
RS.12) Piano preliminare gestione TRS
www.regione.puglia.it
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ELABORATI GRAFICI
Tav.01.a.Nord) Inquadramento territoriale - CTR – Zona Nord
Tav.01.a.Sud) Inquadramento territoriale - CTR – Zona Sud
Tav.01.b.Nord) Inquadramento territoriale - Ortofoto – Zona Nord
Tav.01.b.Sud) Inquadramento territoriale - Ortofoto – Zona Sud
Tav.08) Repertorio fotografico
Tav.11.01) Aerofotogrammetrica canale Siedi - Cantamessa
Tav.11.02) Aerofotogrammetrica canale Giumenta
Tav.11.03) Aerofotogrammetrica canale Infocaciucci – Fosso
Tav.11.04) Aerofotogrammetrica canale Pilella
Tav.11.05) Aerofotogrammetrica canale Giancola
Tav.11.06) Aerofotogrammetrica canale Chianche
Tav.11.07) Aerofotogrammetrica canale Foggia
Tav.11.08) Aerofotogrammetrica canale Cimalo
Tav.11.09) Aerofotogrammetrica canale Lamaforca
Tav.11.10) Aerofotogrammetrica canale Masseria Sciotta
Tav.11.11) Aerofotogrammetrica canale Masseria Carmine
Tav.11.12) Aerofotogrammetrica canale Cantagallo – Caposenno Piccolo
Tav.11.13) Aerofotogrammetrica canale Donnosanto
Tav.11.14) Aerofotogrammetrica canale Serranova
Tav.12) Sezioni tipologiche e doc. fotografica
Tav.13) Sezioni tipo gabbionate
ELABORATI AMMINISTRATIVI
EA.1) Capitolato Speciale d’Appalto
EA.2) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
EA.3) Computo metrico estimativo
EA.4) Calcolo Incidenza Manodopera
EA.5) Piano di sicurezza e Coordinamento
EA.6) Costi della sicurezza
EA.7) Quadro economico
EA.8) Cronoprogramma dei lavori
EA.9) Schema di contratto
ELABORATI FUNZIONALI AL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA E
VINCA
ELABORATI DESCRITTIVI
RS.03.1) Fase di Screening VINCA - Torre Guaceto e Macchia di S. Giovanni IT9140005
RS.03.2) Fase di Screening VINCA - Foce Canale Giancola IT9140009
RS.03.3) Fase di Screening VINCA - Stagni e Saline di Punta della Contessa IT9140003
RS.03.4) Fase di Screening VINCA - Bosco Tramazzone IT9140001
ELABORATI GRAFICI
Tav.02.a.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti geomorfologiche–Zona Nord
Tav.02.a.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti geomorfologiche – Zona Sud
Tav.02.b.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti idrologiche – Zona Nord
Tav.02.b.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti idrologiche – Zona Sud
Tav.02.c.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti botanico-veget.li–Zona Nord
Tav.02.c.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti botanico-veget.ali – Zona Sud
Tav.02.d.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti aree protette – Zona Nord
Tav.02.d.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti aree protette – Zona Sud
www.regione.puglia.it
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Tav.02.e.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti culturali insed.ve–Zona Nord
Tav.02.e.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR-Componenti culturali insediative– Zona Sud
Tav.02.f.Nord) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti percettive – Zona Nord
Tav.02.f.Sud) Verifica di compatibilità con il PPTR - Componenti percettive – Zona Sud
Tav.03.a.Nord) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI–Rischio–Zona Nord
Tav.03.a.Sud) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI – Rischio – Zona Sud
Tav.03.b.Nord) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PAI–Idra.ca–Zona Nord
Tav.03.b.Sud) Verifica di compatibilità con le misure di salvaguardia del PAI–Idra.ca–Zona Sud
Tav.04.a) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.dia del PTA-Zone di prot.ne idrog.ica
Tav.04.b) Verifica di compatibilità con le misure di salvag.ia del PTA-Acquiferi carsici o porosi
Tav.05.Nord) Carta Litologica – Zona Nord
Tav.05.Sud) Carta Litologica – Zona Sud
Tav.06.Nord) Uso attuale del suolo – Zona Nord
Tav.06.Sud) Uso attuale del suolo – Zona Sud
Tav.07.a.Nord) Carta della Vegetazione – Zona Nord
Tav.07.a.Sud) Carta della Vegetazione – Zona Sud
Tav.07.b.Nord) Carta degli habitat – Zona Nord
Tav.07.b.Sud) Carta degli habitat – Zona Sud
Tav.09.ZSC.a) Localizzazione degli interventi – Torre Guaceto
Tav.09.ZSC.b) Localizzazione degli interventi – Torre Canale Giancola
Tav.09.ZSC.c) Localizzazione degli interventi – Saline di Punta della Contessa
Tav.09.ZSC.d) Localizzazione degli interventi – Bosco Tramazzone
Tav.10.a.Nord) Localizzazione indagini geognostiche – MASW – Zona Nord
Tav.10.b.Nord) Localizzazione indagini geognostiche – Penetrometriche – Zona Nord
ELABORATI FUNZIONALI AGLI STUDI DI INCIDENZA AMBIENTALE DA SOTTOPORRE A
VINCADI FASE II “VALUTAZIONE APPROPRIATA” (elaborati solo richiamati nell’elaborato
”Elenco Elaborati” ma non presenti sul sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia)"
RS.10 VINCA II Livello - Relazione Generale Tecnico-Descrittiva
ALL.1 VINCA II Livello - Elaborati Grafici
1A Inquadramento territoriale SIC Bosco Tramazzone
1B Inquadramento territoriale SIC Foce Canale Giancola
1C Inquadramento territoriale SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1D Carta degli Habitat SIC Bosco Tramazzone
1E Carta degli Habitat SIC Foce Canale Giancola
1F Carta degli Habitat SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1G Specie vegetali SIC Bosco Tramazzone
1H Specie vegetali SIC Foce Canale Giancola
1I Specie vegetali SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1J Specie animali SIC Bosco Tramazzone
1K Specie animali SIC Foce Canale Giancola
1L Specie animali SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1M Uso del suolo SIC Bosco Tramazzone
1N Uso del suolo SIC Foce Canale Giancola
1O Uso del suolo SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1P Carta della vegetazione SIC Bosco Tramazzone
1Q Carta della vegetazione SIC Foce Canale Giancola
1R Carta della vegetazione SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1S Rilievo fotografico SIC Bosco Tramazzone
1T Rilievo fotografico SIC Foce Canale Giancola
www.regione.puglia.it
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1U Rilievo fotografico SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
1V Tavola di cantiere SIC Bosco Tramazzone
1W Tavola di cantiere SIC Foce Canale Giancola
1X Tavola di cantiere SIC Torre Guaceto e Macchia di San Giovanni
ALL.2 VINCA II Livello - Cronoprogramma dei lavori
ALL.3 VINCA II Livello - Planimetria tipologica area di cantierizzazion
Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente, procede con la
verifica delle condizioni ambientali, ai sensi del comma 2. art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza, indicati nel
citato quadro prescrittivo.
Con riguardo agli elaborati acquisiti, nello specifico emerge quanto segue:
 Circa la prescrizione 2):
o siano implementate le misure di mitigazione prevedendo:
a) barriere antipolvere e fonoassorbenti provvisorie lungo i fronti di scavo nelle zone
più sensibili per impedire la propagazione del rumore durante le attività di
cantiere;
b) lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’immissione nelle strade pubblica;
c) bagnatura della viabilità di cantiere e dei fronti di scavo e riduzione delle altezze di
scarico dei materiali polverulenti, attraverso sistemi di nebulizzazione;
d) presidi ambientali, nelle aree di deposito temporaneo, atti a proteggere il suolo da
eventuali sversamenti accidentali e/o fenomeni di liscivazione/percolazione ed
evitare sia che le T&R da scavo, destinate al riciclaggio, non siano contaminati da
altri tipi di rifiuti, sia la possibilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al
cantiere.
il Proponente ha implementato le misure di mitigazione aggiornando il relativo capitolo 7
dell’elaborato “RS.07 Studio Preliminare Ambientale”.
Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.
 Circa la prescrizione 3):siano impiegate idonee misure di monitoraggio degli impatti,
prevedendo l’impiego di una stazione di monitoraggio polveri (PTS, PM10, PM2.5) durante
tutta la durata del cantiere, indicando, in fase di progettazione esecutiva, modalità,
frequenza e punti di misura, inviando i report agli Enti di controllo ambientale, viste le
notevoli quantità di materiale da movimentare;
il Proponenteha aggiornato il paragrafo 7.7 Inquinamento atmosfericoe acustico
dell’elaborato “RS.07 Studio Preliminare Ambientale” prevedendo il monitoraggio della
concentrazione delle polveri presenti in atmosfera, senza tuttavia specificare nel dettaglio la
frequenza ed i punti di misura con cui si intende attuare il monitoraggio.
 Circa la prescrizione 4): sia eseguita, in fase di adeguamento della progettazione
definitiva/esecutiva, un’analisi previsionale sull’impatto acustico, tenendo conto del
tessuto urbano e delle emissioni dei macchinari utilizzati per la realizzazione delle
lavorazioni, al fine di verificare quanto previsto all’art.17 co.4 della LR 3/2002;
il Proponenteha redatto la relazione “RS.11 Valutazione impatto acustico” dal quale si
evince un possibile superamento rispetto ai limiti imposti dal DPCM 14/11/97 per il solo
Comune di Brindisi ed in particolare per il Canale Giancola.
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Nel caso in cui, a seguito dell’aggiornamento del modello di valutazione previsionale di
impatto acustico realizzato della ditta appaltatrice in funzione degli effettivi mezzi ed
attrezzatura a propria disposizione, si confermasse il superamento dei limiti imposti per
legge, si dovrà richiedere al Comune di Brindisi l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art.6
della L. n.447/95.
Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.
 Circa la prescrizione 5): sia predisposta, in fase di adeguamento della progettazione
definitiva/esecutiva, la redazione di apposito elaborato contenente il “Piano preliminare di
gestione delle TRS”, con i contenuti minimi previsti nell’art.24 co.3 del D.P.R. n.120/2017,
in maniera distinta dalla relazione tecnica di bilanciamento e gestione rifiuti speciali,
prevista dal RR 6/06;
il Proponenteha redatto l’elaborato richiesto (cfr. elaborato RS.12 Piano preliminare
gestione TRS).
Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.
 Circa la prescrizione 6): sia redatto, in fase di adeguamento della progettazione
definitiva/esecutiva, un elaborato tecnico riguardo alla cantierizzazione, con indicazione
delle modalità di deposito e protezione delle zone stoccaggio del materiale scavato e dei
rifiuti prodotti, differenziati in cassoni scarrabili, a tenuta stagna, differenziati per codici
CER, identificabili con apposita targa e sia definita la viabilità di cantiere per i mezzi in
entrata/uscita;
il Proponente pur non avendo provveduto alla elaborazione del richiesto elaborato, dichiara
al paragrafo 5. della Relazione sulle terre e rocce da scavo, dichiara che: “li materiale
prodotto dagli scavi sarà gestito in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica del
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 (nel seguito DPR
120/2017) e il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale”.
 Circa la prescrizione 7): sia redatto il Piano di manutenzione delle opere, previsto dalla
vigente normativa, con indicazione dei materiali e delle attività di manutenzione, con
particolare riguardo alle sponde dei canali;
il Proponenteha redatto l’elaborato richiesto (cfr. elaborato RS.10 Piano di manutenzione).
Pertanto, si ritiene che il Proponente abbia ottemperato alla prescrizione.
 Circa la prescrizione 8): siano condotti, in sede di progettazione esecutiva, degli Studi di
incidenza ambientale da sottoporre a VIncA di fase II “valutazione appropriata”, come
specificato nell’apposito paragrafo “Valutazione di Incidenza”.
detta prescrizione e relativa procedura sarà sviluppata da parte della competente autorità
regionale.
Altresì, tutte le misure integrative ambientali riportate nei punti sopra esposti, dovranno
trovare rispondenza negli elaborati contrattuali e contabili.
La verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali consente, sulla scorta della
documentazione acquisita agli atti, ed in particolare sulle indicazioni riportate al paragrafo
6.2 “Adempimenti Prescrizioni”, dell’elaborato RG.01 “Relazione Generale”, la conseguente
valutazione ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006.
Pertanto, sulla scorta del quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con
D.D. n. 179 del 29/04/2021, le prescrizioni si considerano ottemperate fatte salve le
www.regione.puglia.it
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determinazioni dell’ARPA PUGLIA con riguardo all’approvazione del Piano di Monitoraggio
Ambientale (PMA) e, comunque, fatto salvo quanto osservato nella nota prot. 45561 del
20/06/2022 dell’ARPA Puglia. In particolare l’Agenzia evidenzia la mancata ottemperanza per
quanto concerne il monitoraggio della concentrazione delle polveri totali presenti
nell’atmosfera. Necessita di verificare puntualmente attraverso un Piano di Monitoraggio
Esecutivo l’ottemperanza alla prescrizione.
Valutazione della Verifica di ottemperanza

(ex art. 28 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall’ art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104)

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Verifica di
ottemperanza delle condizioni ambientali per l’intervento ivi proposto, richiamate le
disposizioni di cui all’art. 28 del TUA, il Comitato ritiene che il Proponente ha adempiuto
all’ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA e cioè nella D.D. n. 179 del 29/04/2021, salvo quanto osservato
dall’ARPA Puglia come innanzi riportato.
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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

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

CONCORDE o
NON CONCORDE
con il parere espresso
X CONCORDE

Arch. Stefania Cascella

NON CONCORDE

2

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

CONCORDE

3

Difesa del suolo
Ing. Monica Gai

4

5

6

7

Tutela delle risorse idriche
Dott. Emiliano Pierelli

X CONCORDE
NON CONCORDE

Presente ma incompatibile ai fini
della votazione

Lavori pubblici ed opere pubbliche
Ing. Leonardo de Benedettis

Urbanistica

CONCORDE
NON CONCORDE

Infrastrutture per la mobilità
Dott. Vincenzo Moretti
Rifiuti e bonifiche

8

NON CONCORDE

Dott.ssa Giovanna Addati
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ASSET
Ing. Maria Giovanna Altieri

Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia

Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia
componente territorialmente dell’ARPA
Dott. Giovanni Taveri

X CONCORDE
NON CONCORDE

Assente

X CONCORDE
NON CONCORDE

Rappresentate dell’Autorità di Bacino distrettuale

Assente

Rappresentante dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente

Assente

Esperto in Ingegneria Idraulica
Ing. Raffaele Andriani

Esperto in Ingegneria ambientale
Ing. Salvatore Adamo

X CONCORDE
NON CONCORDE

X CONCORDE
NON CONCORDE

Esperto in Scienze naturali
Dott. Michele Bux
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 luglio 2022, n. 264
ID_6156_ PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE IDRICA INTERRATA DI CONNESSIONE CON I POZZI
DENOMINATI “CAPITOLO, CATUSCIO, TOMMASONE, VOLZA” IN LOCALITÀ DI LOCOROTONDO (BA) - LOTTO I
POZZO VOLZA E LOTTO II POZZI CATUSCIO E CAPITOLO”. Valutazione di Incidenza Ambientale - livello I - fase
di screening. Proponente: ARIF Puglia.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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

56494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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 Determinazione Dirigenziale n. 12 del 08/10/2021 codice Cifra 013/DIR/2021/00012 seguito
DGR 1576 del 30 settembre 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 22 gennaio
2021 n. 22. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 04/03/2022 codice Cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
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 Piano di Gestione della ZSC IT9130005 “Murge di Sud-Est”;
− 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 28 Dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti
nel territorio della Regione Puglia. (18A02342) (GU Serie Generale n. 19 del 23-01-2019), con cui il SIC
IT9130005 “Murgia di Sud-Est” 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 prot. n. 44868 del 31/05/2022 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
nn. AOO_089/7998 del 21/06/2022, L’ARIF convocava la II Conferenza di Servizi per l’espressione dei
Pareri in merito all’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che:
− In base all’art. 5 comma 1 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nella pianificazione e programmazione territoriale
si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti d’importanza comunitaria,
dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente, di
assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale,
un adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d’ora in poi RN2000) ed un uso
sostenibile del territorio;
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Il progetto prevede l’interramento di alcuni tratti di condotte idriche in sostituzione delle tubazioni attualmente
fuori terra nel territorio compreso tra i comuni di Locorotondo e Martina Franca.
L’intero schema comprende reti connesse ai pozzi denominati “Tommasone, Volza, Capitolo e Catuscio”
gestiti da Arif Puglia. In particolare, gli interventi in progetto riguardano le condotte connesse ai pozzi Capitolo
e Catuscio, che costituiscono un II Lotto che si configura come il prosieguo del I Lotto riguardante la rete
connessa al pozzo Volza.
Allo stato attuale le reti irrigue a servizio dei pozzi Catuscio e Capitolo sono costituite in parte da condotte
interrate e in parte da condotte fuori terra, sia in ghisa che in pvc, che corrono solitamente ai lati della
carreggiata nella porzione sterrata alla base dei muretti a secco e talvolta sormontano i muretti stessi
prospicienti alla sede stradale.
Il progetto prevede la rimozione di tali condotte fuori terra e la posa di nuove condotte in PEAD PE100
(polietilene ad alta densità), posate lungo gli stessi percorsi delle esistenti, al di sotto delle banchine stradali.
Le nuove condotte saranno posate sotto la sede stradale, in adiacenza ai muretti su cui sono attualmente
posate, seguendo lo stesso tracciato: La tubazione sarà posata al bordo strada e comunque ad 1 metro di
distanza da altri sottoservizi, fabbricati, muri di recinzione, cordoli di marciapiede etc.;
Le condotte saranno posate a 0,70 m dal piano strada e la larghezza dello scavo sarà di 30 cm. Le condotte
saranno posate su un letto di posa di 10 cm in sabbia; anche il rinfianco e il ricoprimento saranno realizzati
con lo stesso materiale, fino ad uno spessore di ulteriori 10 cm sul cielo della condotta, al fine di scongiurare
disomogeneità di materiale intorno della condotta ed eventuali deformazioni della stessa. Il rinterro sarà
effettuato con il materiale rinveniente dagli scavi fino a 25 cm dal piano stradale. Il ripristino del pacchetto
stradale sarà realizzato con 15 cm di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato, 7 cm di binder e 3
cm di tappetino. Per realizzare le derivazioni verso le utenze, per evitare di compromettere i muretti a secco
esistenti si provvederà ad utilizzare tecniche no-dig.
Le condotte da sostituire saranno connesse ai tratti interrati precedenti e seguenti tramite pozzetti di
intercettazione con apparecchiature di sezionamento (per consentire gli interventi su un singolo tratto
senza pregiudicare la funzionalità dell’intera zona), e saranno provviste di pozzetti di sfiato e di scarico per
consentire, anche ai fini manutentivi, il completo svuotamento delle condotte quando necessario.
Il progetto in esame prevede la sostituzione dell’intera rete attualmente fuori terra di “Catuscio”, con la
realizzazione di una nuova rete in PEAD, per una lunghezza complessiva pari a 4.987 m.
La rete irrigua afferente al pozzo denominato “Volza” oggetto di rifacimento consiste in un totale di circa
8.700 ml di cui circa 6.930 ml di tubazioni in ferro e 1.770 ml di t ubazioni i n PVC
In riferimento ai al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013,
è interessata dalle seguenti componenti:
- Componenti geomorfologiche
- UCP Doline
- Componenti botaniche-vegetazionali
- UCP Area di rispetto dei boschi
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9130005 Murgia di Sud-Est)
- UCP – Aree di rispetto parchi e delle riserve regionali
- Componenti dei valori percettivi
- UCP Coni visuali
Il territorio interessato dall’intervento ricade nell’Ambito “Murgia dei Trulli” e appartiene alla figura
denominata “Valle d’Itria”.
RILEVATO che:
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tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali.
CONSIDERATO che:
la pianificazione e gli interventi previsti dal progetto, garantiscono in generale l’applicazione delle Misure e
degli obiettivi di conservazione di cui al RR 6/2016 e ss.mm.ii. e del Piano di Gestione della ZSC “Murge di
Sud-Est”, e consentono di escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sulla ZSC interessata.
Esaminati gli atti ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate,
sulla base degli elementi contenuti nella documentazione e a conclusione della procedura di Valutazione di
incidenza fase di screening, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso con la
gestione e conservazione della ZSC IT9130005 “Murge di Sud-Est”, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione.
Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata ed alla luce delle motivazioni
sopra esposte, ritenendo che il l’intervento in esame non determinerà incidenza significativa ovvero non
pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC presente con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione della stessa, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e smi, si ritiene che si possa esprime parere
favorevole.
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, il Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
−

−
−

di ritenere positivamente assolta la procedura di Valutazione di Incidenza fase I di screening per il
progetto per la realizzazione di una rete idrica interrata di connessione con i pozzi denominati “Capitolo,
Catuscio, Tommasone, Volza”;
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
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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, ai Comuni di Locorotondo e
Martina Franca;
di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente ARIF Puglia, che ha l’obbligo di
comunicare la data di inizio delle attività alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti;;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza
e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità,
all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede
Puglia), all’Arma dei Carabinieri Forestali di Martina Franca;
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. 7 (sette) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
- 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;
- 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;
- sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
- 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
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del procedimento
(Dott. For. Giovanni ZACCARIA)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 27 luglio 2022, n. 267
ID_6172. POR-FESR 2014/20 - Asse IX Azione 9.14 Sub Azione 9.14c “Progetto per il riuso e la
rifunzionalizzazione di un fabbricato esistente per la realizzazione di un centro visite del Parco Naturale
Regionale “Litorale di Ugento. Proponente: Comune di Ugento (LE). Valutazione di Incidenza, livello I “fase
di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con
cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di
Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”.
VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno
2021, n. 1084, avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente
ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo
Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta
regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga
degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli
incarichi di dirigenti di Servizio”.
VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
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Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio
2021 n. 22;
VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto
la “Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22” con cui l’arch. Vincenzo Lasorella
è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 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. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r.n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti
di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale
inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei
confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere
su risorse pubbliche”;
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 Marzo 2018 “Designazione
di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio
della Regione Puglia”, con cui il SIC “Litorale di Ugento” è stata designata Zona speciale di conservazione
(ZSC);
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra
il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo
6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato
dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.”
Premesso che:
1.

2.

con nota proprio prot. 30538 del 23.11.2021, acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot.
AOO_089/17036 del 23-11-2021, il Comune di Ugento chiedeva l’avvio del procedimento di Valutazione
di incidenza ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 1515/2021, per l’intervento emarginato in oggetto;
con nota prot. n. AOO_089/4107 del 28-03-2022, questo Servizio, a seguito di una preliminare disamina
della documentazione tecnico-amministrativa prodotta a corredo della suddetta istanza, richiedeva
integrazioni documentali per procedere alla fase di screening, consistenti in:
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- evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione

3.

Puglia (c/c 60225323 ovvero iban IT05E0100003245430300031601, cod. 3120, intestato a
“Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il mancato avvio dell’istruttoria ai
sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
- dichiarazione dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese istruttorie;
- planimetria delle opere a farsi su ortofoto recente in scala opportuna recante individuazione di
tutte le superfici oggetto d’intervento (viabilità di accesso, recinzione, aree a verde, ecc,) che
delle eventuali aree funzionali al cantiere;
- elaborato grafico/descrittivo specificatamente riferito alle opere di sistemazione esterne
(eventuale area a verde);
- parere dell’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale (di seguito PNR) “Litorale di Ugento”
ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 c.4) della lr 11/2001 e smi.
Con la medesima nota, si richiedevano altresì chiarimenti in merito al P.diC. in sanatoria n. 539 del
22/04/2020, in atti, rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Ugento, ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 724/94, con specifico riferimento agli adempimenti ex art. 5 del DPR 357/97 e smi ed ex art.
10 della lr 28 maggio 2007, n. 13 recante “Istituzione del parco naturale regionale ‘Litorale di Ugento’,
riferiti rispettivamente alla valutazione di incidenza e nulla osta del PNR Litorale di Ugento;
con nota prot. n. 10839 del 15-04-2022 ed acquisita alla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n.
089/5313 del 21-04-2022, il Comune di Ugento trasmetteva la documentazione integrativa richiesta,
consistente in:
1. Determina di impegno e liquidazione n. 219 del 05.04.2022 del versamento degli oneri istruttori
ex art. 9 della LR 17/2017;
2. Dichiarazione dell’importo di progetto utile al calcolo delle spese istruttorie con allegato il Quadro
Economico dell’Intervento;
3. Tav. 9 – Planimetria Generale, con l’indicazione delle opere da realizzare su ortofoto recente con
l’individuazione sia di tutte le superfici oggetto d’intervento (viabilità di accesso, recinzione, aree
a verde, ecc,) e delle aree funzionali al cantiere;
4. Tav. 9 a – Planimetria Generale – opere per sistemazione area esterna;
5. Chiarimenti riguardo al Parere dell’Ente Gestore del Parco e il P. di C. n. 539/2020 a firma del
Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Suap.

Dato atto che il Comune di Ugento ha presentato domanda di finanziamento a valere sul POR PUGLIA
2014/2020 – Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” –
Azione 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”, sub-Azione 9.14.c “Interventi di recupero funzionale
e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva,
inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, come si evince dalla
documentazione in atti, e pertanto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52
della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla
fase 1 di “screening”.
DATO ATTO altresì che, con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto dell’Ing. Lorenzo D’Anisi, individuato
nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con particolare riferimento agli elaborati “Relazione Tecnica” e
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relativi allegati progettuali, con la presente proposta il Comune di Ugento e l’Ente di gestione provvisorio
del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”, istituito con L.R. n. 13 del 28 Maggio 2007, ha inteso
rispondere all’Avviso della Regione Puglia “Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: strategie di comunità per
uno sviluppo responsabile e sostenibile”, proponendo il Progetto Definitivo “Centro Visite del Parco” che
prevede la ristrutturazione di un fabbricato esistente all’interno di un lotto agricolo in territorio di Ugento,
riportato in catasto al Foglio n. 97 part.lle n. 330 e n. 519.
Il suddetto edificio, confiscato alla mafia ai sensi dell’art.2-ter della L. n 575/75, è stato trasferito al patrimonio
del Comune di Ugento dall’ “Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati
e Confiscati alla Criminalità Organizzata” con Decreto n. 571 del 4.06.2010. Il fabbricato risulta conforme
alle vigenti disposizioni in materia urbanistica per intervenuto provvedimento di sanatoria: Permesso di
Costruire n. 539 del 22.04.2020. Il progetto del Centro Visite del Parco, mira al recupero e rifunzionalizzazione
del fabbricato sotto l’aspetto edilizio-architettonico, proponendo altresì di trasformare il detrattore “abuso
edilizio”, sottratto alla criminalità, in attrattore ambientale e culturale restituito alla Comunità per attività
di animazione sociale e partecipazione collettiva (fruizione sociale). L’intervento architettonico prevede la
ridefinizione dello spazio interno dell’edificio: multifunzionale, flessibile e tecnologico, centrale delle attività
“per la Legalità” connesse anche alla tutela valorizzazione del patrimonio ambientale e fruizione del territorio
del Parco Naturale di Ugento. Quindi sarà un Centro Visite per corsi ed attività didattica di educazione ambientale
(laboratori/workshop/conferenze), composto di spazi per l’accoglienza, per la ricezione (reception/infopoint),
per l’organizzazione delle visite guidate ed eventi sportivi (orienteering per esempio) e di spazi espositivi.
La struttura del Centro Visite del Parco sarà avvolta su tre lati da un “nuovo involucro” costituito da un
pergolato con verde rampicante ombreggiante e una struttura ecosostenibile in legno verniciato all’acqua
“2° Recinto verde”, che definirà il nuovo limite del fabbricato. Alla stessa quota del pavimento interno, si
metterà in continuità l’interno con l’esterno trasformando la propria configurazione per ospitare diverse
attività (concerti, centri estivi, attività didattica all’aperto, farmer’s market, giornate dedicate, eventi ecc.). Il
Progetto del “nuovo edificio” mantiene sostanzialmente le dimensioni della vecchia struttura dell’involucro
edilizio ma ridefinisce completamente lo spazio interno unificando con apposite aperture attraverso il taglio e
la demolizione/costruzione dei muri interni le due unità abitative contigue. Intorno al Muro – Museo centrale
(anche per motivi strutturali) si articoleranno gli spazi e i percorsi. Al centro della composizione del fabbricato
il muro di spina sarà al tempo stesso contenuto e contenitore della storia del parco e delle sue peculiarità
utilizzando come strumenti di comunicazione pannelli didattici informatici e interattivi, immagini e suoni.
Nello specifico la rifunzionalizzazione della struttura edilizia consentirà la creazione di:
• n.°2 sale: sala 1 di 51.00 m2 polifunzionale per conferenze, didattica multimediale, laboratori ed esposizione,
ecc; sala 2 di 32.00 m2 per attività formative, informative ed esposizione; in cui sarà possibile approfondire
argomenti inerenti anche il patrimonio ambientale e culturale; organizzare delle visite guidate ed eventi
sportivi, gite ed escursioni;
• spazi per l’accoglienza degli utenti di 28 m2 circa (attesa, reception, infopoint e ufficio);
• area servizi igienici di 8 m2 circa comprendenti due bagni uno per donne e accessibile per i disabili e l’altro
per uomini;
• spazio di servizio e distribuzione di 20 m2 circa;
• deposito di 4.70 m2 circa;
Le stanze interne e gli spazi esterni disporranno di arredi e attrezzature mobili e di spazi idonei alla fruizione di
persone diversamente abili. Nella fase esecutiva dell’intervento sarà curato l’allestimento interno ed esterno
degli spazi espositivi (muro museo – percorso multisensoriale, ecc), anche coinvolgendo la popolazione e le
scuole in un percorso partecipato e condiviso con la comunità locale. Per la sicurezza all’interno sarà presente
un dispositivo di allarme acustico e visivo.
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L’area esterna comprende:
• pergolato ombreggiante su tre lati largo 2.90 m e campata di pilastri in legno di interasse di circa 4.50
m della superficie complessiva di 137 m2 che definisce il secondo recinto verde e che contribuirà al
miglioramento del bilancio energetico dell’edificio;
• un cortile di 25,5 m2 delimitato da un muro di h= 2.20 m all’interno del quale verrà realizzata una scala
in ferro di accesso alla copertura;
• area giardino esterna attrezzata di 530 m2 circa comprendente un’area giardino didattico delle “essenze”
del Parco e per attività all’aperto in genere. L’area delle essenze sarà attrezzata garantendo l’accessibilità
anche ai diversamente abili.
La struttura, utilizzando anche gli spazi all’aperto, sarà in grado di ospitare eventi. E’ prevista da progetto, infine,
un’area verde intorno al fabbricato con percorsi e spazi di sosta attrezzati all’aperto. Il parcheggio a servizio
del centro è quello pubblico esistente, distante circa 150 m e facilmente raggiungibile lungo la medesima
strada vicinale di collegamento interno. Tra gli obiettivi fondamentali previsti nella fase di ristrutturazione
della struttura esistente sarà l’utilizzo delle tecniche consolidate della bioedilizia, l’approvvigionamento di
energia da fonti rinnovabili e l’uso razionale delle risorse idriche. La maggior parte delle opere in intervento,
dalla nuova costruzione alla riconversione, sarà quindi totalmente reversibile, ovvero, sarà possibile smontarle
lasciando inalterate le strutture esistenti.
L’ubicazione degli interventi è riportata negli elab. “3_ALLEGATO 9 PLANIMETRIA GENERALE ORTOFOTOsigned” ed “ 4_ALLEGATO 9a SISTEMAZIONE AREA ESTERNA-signed”, integrate dal Comune proponente con
nota prot. n. 089/5313/2022, le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file in
WGS 84 – fuso 33N).
Descrizione del sito d’intervento
Il fabbricato oggetto dell’intervento è localizzato a T. S. Giovanni, frazione del Comune di Ugento in area agricola
denominata contrada Paduli, lontana dal centro abitato, lungo una strada vicinale priva di denominazione,
raggiungibile direttamente dalla S.P. 91 Litoranea Gallipoli – T.S.Giovanni – S.M.di Leuca. Il manufatto edilizio
è localizzato all’interno di due lotti agricoli riportati al N.C.E.U. al Fg. 97 Particelle n. 330 e 519. Lo strumento
urbanistico vigente (PRG) e le Norme Tecniche di Attuazione, individuano l’edificio all’interno della zona “E9
– Verde di rispetto”.
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:
6.1.2 Componenti idrologiche
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
–  UCP - Siti di rilevanza naturalistica (“Litorale di Ugento”)
– B P - Parchi e riserve
6.3.1 Componenti Culturali e insediative
– BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
L’immobile oggetto di intervento è ricompreso sia nella ZSC “Litorale di Ugento” (IT9150009) che nella Zona 2
(fascia di rispetto) del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla
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D.G.R. n. 2442/2018, nonché della Carta della Natura di ISPRA (2015), il fabbricato oggetto d’intervento è
collocato all’interno di un’area occupata da “Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi”, all’interno
della quale non è individuato alcun habitat di cui al suddetto formulario standard.
La zona inoltre è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di uccelli: Himantopus
himantopus, Charadrius alexandrinus, Passer montanus, Remiz pendolinus, Saxicola torquatus, Passer italiae,
Sterna albifrons, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea; di insetti: Proserpinus Proserpina; di anfibi: Pelophylax
lessonae/esculentus complex, Bombina pachypus; di rettili: Podarcis siculus, Emys orbicularis, Lacerta viridis,
Hierophis viridiflavus, Zamenis situla.
Preso atto che, con nota prot. n. 10772 del 15.04.2022, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali AOO_089/5313 del 21-04-2022, il Settore Urbanistica, Ambiente e Suap del Comune di Ugento,
anche in qualità di Ufficio di Gestione Provvisoria del PNR Litorale di Ugento, rilasciava il proprio contributo
ex art. dall’art. 6 c.4) della lr 11/2001 e smi, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
(All. 1), fornendo i chiarimenti in relazione al P. di C. in sanatoria n. 539/2020, così come richiesto da questo
Servizio con nota prot. 4107/2022.
Evidenziato che le opere proposte consistono essenzialmente in interventi edilizi con annesse sistemazioni
esterne, ai fini della fruizione pubblica di un immobile esistente, in assenza di incidenze significative su
superfici ad habitat e specie connesse ai sistemi naturali, di frammentazione e variazione di habitat.
Pertanto, esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Litorale di Ugento”, non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione 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,
DETERMINA
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Progetto per il riuso e
la rifunzionalizzazione di un fabbricato esistente per la realizzazione di un centro visite del Parco Naturale
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−
−

−
−
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Regionale “Litorale di Ugento” proposto dal Comune di Ugento (LE) nell’ambito dell’Asse IX, Azione 9.14,
Sub Azione 9.14c. del PO FESR Puglia 2014/2020 per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di DARE ATTO che il presente provvedimento:

è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la 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 NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al soggetto proponente,
Comune di Ugento;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile della Azione 9.14 dell’Asse IX, ed, ai fini
dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Regionale di Vigilanza, al
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Lecce);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a)

b)
c)
d)

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;
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;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
		
(Arch. Vincenzo Lasorella)
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 agosto 2022, n. 270
[ID VIA 757] - Procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. - Autorizzazione Integrata
Ambientale per il Progetto per la chiusura definitiva (Capping) della discarica comunale di Vieste (FG) di
RSU in località “Landa la Serpe (Articolo 29-ter, D.lgs.152/2006).
Proponente: Comune di Vieste (FG)
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 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 L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTO il D.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.
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 Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 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 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
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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 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 Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al
Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28
ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22
“Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione
per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione del 1° novembre 2021 n. 17, il Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione ha prorogato, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 ottobre
2021, n. 1734, gli incarichi di direzione in essere dei Servizi di Sezione della Giunta regionale, in
scadenza al 31 ottobre 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e
4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed
Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31
gennaio 2022.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56, avente ad oggetto Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga al 28 febbraio 2022 degli incarichi di
direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.
VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9, del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi
dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.
VISTI:
- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
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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 08.06.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_9343 del 28.07.2022, il Comune di Vieste
presentava formale istanza di avvio della procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.
mm. ii. relativa “Progetto per la chiusura definitiva (Capping) della discarica comunale di Vieste (FG)
di RSU in località “Landa la Serpe (Articolo 29-ter, D.lgs.152/2006).

-

Con la medesima nota, trasmetteva la “Lista di Controllo” di cui al Decreto Direttoriale n. 239 del
04.08.2017 nonché una relazione tecnica con relativi allegati.

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 della “Lista di Controllo” i cui contenuti sono qui integralmente richiamati è emerso che
[…] I lavori di adeguamento alle norme del D.P.R. n° 915/82 della discarica comunale di 1^ categoria
per R.S.U. furono progettati nel 1990 e prevedevano l’adeguamento della discarica esistente nonché
le opere di copertura finale e di sistemazione a verde dell’area.

-

Una volta ultimati i lavori relativi al solo adeguamento della discarica a gennaio 1994, al fine di
ottenere l’autorizzazione per l’esercizio di detta discarica, si procedette al collaudo delle opere sino
ad allora realizzate, rimanendo pertanto escluse quelle relative alla copertura finale, all’impianto di
aspirazione del biogas, alla sistemazione a verde dell’area ed al ripristino ambientale.

-

L’autorizzazione all’esercizio della discarica veniva rilasciata dalla Giunta Provinciale con deliberazione
n° 70 del 17.01.1996, ai sensi della Legge Regionale 03.10.1986 n° 30. Dopo oltre sei anni di attività,
e precisamente nel 2002, la capacità di stoccaggio risultava prossima all’esaurimento, per cui si
procedette ad una variante che modificava il sistema di copertura della discarica al fine di ampliarne
la capacità di stoccaggio e che prevedeva un ampliamento della vasca esistente.

-

Con ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nella Regione
Puglia n° 41/CD del 03.08.2006 veniva autorizzato l’uso della discarica nella nuova configurazione.
Esaurita anche la nuova capacità di stoccaggio, il Commissario Delegato, con ordinanza n° 47/CD del
06.11.2006, autorizzava lo stoccaggio dei rifiuti fino ad una quota di +10,00 metri, rispetto a quella di
+5,00 metri precedentemente autorizzata. In conseguenza di quanto sopra, venivano introdotte delle
modifiche al pacchetto di copertura della discarica in considerazione del consistente aumento della
pendenza (oltre il 26%) del nuovo piano finito dei rifiuti.
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-

Essendo in via di esaurimento anche la capacità di stoccaggio autorizzata dal Commissario Delegato
con ordinanza n° 47/CD del 06.11.2006, al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza
ambientale in materia di smaltimento rifiuti nell’ambito del Gargano, il Comune di Vieste predispose
un’ipotesi di ottimizzazione dell’utilizzo della discarica che consentisse un incremento volumetrico della
capacità di stoccaggio dei rifiuti. A seguito di quanto sopra, la Provincia di Foggia, con ordinanza n°
21241 del 15.04.2009, autorizzava il Comune di Vieste alla continuazione dello smaltimento dei rifiuti
autorizzando un ulteriore innalzamento del piano finito dei rifiuti da quota + 10,00 mt. (autorizzata
con ordinanza del Commissario Delegato n° 47/CD del 06.11.2006), fino a quota + 13,00 mt. rispetto
al piano del piazzale d’ingresso.

-

L’Ordinanza n.21241 del 15.04.2009, tra l’altro, ordinava “…la chiusura dell’impianto di discarica
mediante l’adozione delle tecniche e dei metodi di cui al D.Lgs. 36/2003”. La mancanza di copertura
finanziaria necessaria per l’esecuzione delle opere previste nel progetto di cui sopra redatto nell’anno
2013, non ha consentito la realizzazione dell’intervento e pertanto la messa in sicurezza della discarica,
per cui il sito è oggi caratterizzato dalla presenza di rifiuti a cielo aperto, fino ad altezze fuori terra di
13 metri ed oltre, con conseguenti e gravi ripercussioni sull’aspetto ambientale.

-

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia il recente verificarsi di dissesti superficiali interessanti il
pendio ad est della discarica, che, hanno portato alla progettazione degli interventi di MISE.
(cfr., elaborato “Lista di controllo” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n.
152/2006”, e elaborato “Relazione”, novembre 2021).

-

gli interventi previsti dal progetto oggetto della procedura ex art. 6, comma 9 sono:
o

Completamento della chiusura definitiva;

o

interventi di ripristino ambientale;

o

attività di post gestione della discarica.

così come descritti nella relazione tecnica predisposta dal progettista, che accompagna la “Lista di
Controllo”;
(cfr., elaborato “Lista di controllo” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n.
152/2006”, e elaborato “Relazione art.6, comma9”, giugno 2022).
-

-

sulla discarica sono stati già eseguiti […] gli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE)
che hanno riguardato la realizzazione di tutte le componenti del capping volte a conseguire
l’impermeabilizzazione del corpo rifiuti, in via emergenziale. Pertanto, allo stato di fatto risultano
eseguiti:
o

Riprofilatura del corpo rifiuti con realizzazione di berme intermedie;

o

Strato di regolarizzazione;

o

Posa in opera del geocomposito drenante per il biogas;

o

Posa in opera del geocomposito bentonitico;

o

Posa in opera della geomembrana in HDPE dello spessore di 1,5 mm, coperto da geotessile
non tessuto;

o

Realizzazione del sistema di gestione del biogas tramite n.11 pozzi di captazione e installazione

o

di una torcia di combustione.

Gli interventi di progetto da realizzarsi per il completamento del capping definitivo, invece, consistono in:
o

Posa in opera del geocomposito drenante per le acque meteoriche;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

-

56509

o

Posa in opera di un doppio strato di geostuoia grimpante di rinforzo, di cui il primo posto
tra il dreno delle acque meteoriche e il terreno vegetale, il secondo annegato all’interno del
terreno vegetale alla profondità di 50 cm;

o

Stesa dello strato di terreno vegetale dello spessore di 1 m;

o

Sistemazione del piede delle scarpate tramite gabbionate metalliche;

o

Sigillatura del piede delle scarpate tramite posa in opera di uno strato di argilla;

o

Ancoraggio dei teli impermeabili esistenti alla testa dei muri di contenimento tramite
scossalina in pietra.

Durante gli interventi di MISE è stato realizzato un sistema di allontanamento delle acque meteoriche
dilavanti il capping, costituito da:
o

n.2 pozzetti di testa in cls gettato in opera, per la captazione delle acque di ruscellamento;

o

rete di condotte in cls prefabbricato DN1000;

o

n.8 pozzetti di ispezione prefabbricati in cls;
vasca di dispersione delle portate pluviali.

Allo stato di fatto, dunque, il sito è dotato di un sistema per la gestione “esterna” delle acque di
ruscellamento, ovvero è dotato di una rete di condotte per l’allontanamento delle portate incidenti sulle
superfici del capping e del manufatto per il loro conferimento al recapito finale; tuttavia, manca di opere
di gestione “interna” del ruscellamento direttamente incidente sul capping.
Pertanto, il presente progetto prevede la realizzazione di un sistema di canalette da disporre lungo le
berme intermedie del capping e lungo il perimetro del piede delle scarpate, volto all’intercettazione e al
collettamento delle portate di ruscellamento verso i punti di scarico, coincidenti con i due pozzetti gettati
in opera già esistenti e predisposti per la captazione delle portate provenienti dal capping.
(cfr., elaborato “Lista di controllo” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006”,
e elaborato “Relazione art.6, comma9”, giugno 2022).
Per tutto quanto su rilevato,
ESAMINATA la Lista di controllo ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 15272006 e ss. mm. ii. trasmessa dal Comune
di Vieste (Fg) con pec del 08.06.2022, acquisita al prot. n. AOO_089_9343 del 28.06.2022, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che le opere a farsi consistono nel completare gli interventi di MISE in parte già realizzati e
provvedere alla chiusura definitiva della discarica di Vieste “Landa la Serpe” mediante realizzazione del
cosiddetto “capping” secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2003 così come modificato dal D.lgs. n.
121/2020
(cfr., Elaborato “Lista di controllo e Relazione Tecnica” per la valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006”, novembre 2021);
RITENUTO che, gli interventi a farsi così come descritti e rappresentati dalla Comune di Vieste nella “Lista di
Controllo” ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., si configurano come adeguamenti tecnici
finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali della discarica, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.lgs. n. 36/2003 modificato dal D.lgs. n. 121/2020, al fine della messa in sicurezza della stessa,
evitare che ci siano in fase post-gestione della discarica ricadute negative e significative sulle matrici ambientali
nonché riqualificare dell’area d’intervento anche sotto il profilo paesaggistico.
RILEVATO, altresì, che il progetto di chiusura definitiva della discarica ex D.lgs. n. 36/2003 modificato dal
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D.lgs. n. 121/2020 così come proposto dal Comune di Vieste non rientra tra le categorie di cui ai comma 6 e 7
dell’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.
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 gli interventi per la chiusura definitiva della discarica di Vieste in località “Landa la Serpe” proposti
dal Comune di Vieste, 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 art.6, co.9” e “Lista di controllo” (quest’ultima
allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo
potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali,
− di non assoggettare il progetto di chiusura definitiva della discarica di Vieste “Landa la Serpe” proposto dal
Comune di Vieste, in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., ad alcuna
procedura di valutazione ambientale (Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA), di cui alla Parte Seconda
del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii.,
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi in linea con
le disposzioni di cui al D.lgs. n. 36/2003, modificato dal D.lgs. n. 121/2020;
− 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, giugno 2022;
− 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 in tema ambientale (e.g. VincA) nonché 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 degli interventi a farsi;
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o 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;
o fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio (i.e. postgestione della discarica) introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque
denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA a:
o Comune di Vieste;
o Servizio AIA e RIR della Regione Puglia.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015.
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii., emesso in
forma di documento informatico ex D.lgs. 82/2005 e ss. mm. ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 11 pagine,
compresa la presente, e dall’Allegato 1 composto da 43 pagine, per un totale di 54 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 Antonietta Riccio

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte
del dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle
risultanze istruttorie, alle disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 176 del 28.05.2020 e alla
normativa vigente.
			
			

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Sassanelli
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1. Titolo del progetto

Denominazione completa del progetto di modifica/estensione/adeguamento tecnico
Progetto per la chiusura definitiva (capping) della discarica comunale di Vieste (FG) di RSU in
località “Landa la Serpe”
2. Tipologia progettuale

Allegato alla Parte Seconda del

Denominazione della tipologia progettuale

D.Lgs.152/2006, punto/lettera
 Allegato II, punto/lettera ___

_______________________________________________

 Allegato II-bis, punto/lettera ___

_______________________________________________




Allegato III, punto/lettera_____
Allegato IV, punto/lettera ___

 Allegato VIII, punto 5.4

Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con
una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti

2

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale

Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della proposta progettuale
evidenziando, in particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici proposti
migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali del progetto/opera esistente.
MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA MODIFICA IN PROGETTO
I lavori di adeguamento alle norme del D.P.R. n° 915/82 della discarica comunale di 1^ categoria per
R.S.U. furono progettati nel 1990 e prevedevano l'adeguamento della discarica esistente nonché le opere
di copertura finale e di sistemazione a verde dell’area.
Una volta ultimati i lavori relativi al solo adeguamento della discarica a gennaio 1994, al fine di ottenere
l’autorizzazione per l’esercizio di detta discarica, si procedette al collaudo delle opere sino ad allora
realizzate, rimanendo pertanto escluse quelle relative alla copertura finale, all’impianto di aspirazione del
biogas, alla sistemazione a verde dell’area ed al ripristino ambientale.
L’autorizzazione all’esercizio della discarica veniva rilasciata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n°
70 del 17.01.1996, ai sensi della Legge Regionale 03.10.1986 n° 30. Dopo oltre sei anni di attività, e
precisamente nel 2002, la capacità di stoccaggio risultava prossima all’esaurimento, per cui si procedette
ad una variante che modificava il sistema di copertura della discarica al fine di ampliarne la capacità di
stoccaggio e che prevedeva un ampliamento della vasca esistente.
Con ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza socio-economico-ambientale nella Regione
Puglia n° 41/CD del 03.08.2006 veniva autorizzato l’uso della discarica nella nuova configurazione.
Esaurita anche la nuova capacità di stoccaggio, il Commissario Delegato, con ordinanza n° 47/CD del
06.11.2006, autorizzava lo stoccaggio dei rifiuti fino ad una quota di +10,00 metri, rispetto a quella di
+5,00 metri precedentemente autorizzata. In conseguenza di quanto sopra, venivano introdotte delle
modifiche al pacchetto di copertura della discarica in considerazione del consistente aumento della
pendenza (oltre il 26%) del nuovo piano finito dei rifiuti.
Essendo in via di esaurimento anche la capacità di stoccaggio autorizzata dal Commissario Delegato con
ordinanza n° 47/CD del 06.11.2006, al fine di fronteggiare la grave situazione di emergenza ambientale in
materia di smaltimento rifiuti nell’ambito del Gargano, il Comune di Vieste predispose un’ipotesi di
ottimizzazione dell’utilizzo della discarica che consentisse un incremento volumetrico della capacità di
stoccaggio dei rifiuti. A seguito di quanto sopra, la Provincia di Foggia, con ordinanza n° 21241 del
15.04.2009, autorizzava il Comune di Vieste alla continuazione dello smaltimento dei rifiuti autorizzando
un ulteriore innalzamento del piano finito dei rifiuti da quota + 10,00 mt. (autorizzata con ordinanza del
Commissario Delegato n° 47/CD del 06.11.2006), fino a quota + 13,00 mt. rispetto al piano del piazzale
d’ingresso.
L’Ordinanza n.21241 del 15.04.2009, tra l’altro, ordinava “…la chiusura dell’impianto di discarica mediante
3
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l’adozione delle tecniche e dei metodi di cui al D.Lgs. 36/2003”.
Al fine di rendere possibile lo stoccaggio dei rifiuti fino a quota + 13,00 mt, veniva redatto nell’anno 2013
un nuovo progetto per le opere di copertura finale della discarica e di ripristino ambientale dell’area, che
prevedeva essenzialmente la realizzazione di rinfianchi (costituiti da opere di contenimento in cemento
armato) lungo il bordo della vasca, tali da contenere i nuovi ed ulteriori volumi da stoccare in discarica,
valutati in circa 48mila.
La mancanza di copertura finanziaria necessaria per l’esecuzione delle opere previste nel progetto di cui
sopra redatto nell’anno 2013, non ha consentito la realizzazione dell’intervento e pertanto la messa in
sicurezza della discarica, per cui il sito è oggi caratterizzato dalla presenza di rifiuti a cielo aperto, fino ad
altezze fuori terra di 13 metri ed oltre, con conseguenti e gravi ripercussioni sull’aspetto ambientale.
In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia il recente verificarsi di dissesti superficiali interessanti il pendio ad
est della discarica, che, hanno portato alla progettazione degli interventi di MISE.
Dato che il progetto esecutivo di MISE, oltre a prevedere gli interventi di consolidamento e stabilizzazione
del versante, comprende anche la realizzazione della componente impermeabile del capping definitivo, gli
interventi previsti nel progetto riguardano:
•

il completamento della chiusura definitiva;

•

gli interventi di ripristino ambientale;

•

le attività di post-gestione della discarica.

VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI
Per quanto riguarda le prestazioni ambientali, nel caso in esame, il sito è già adibito ad uso discarica
e pertanto risultano evitati un’importante serie di effetti ambientali sull’utilizzo di risorse
naturali; non vi è presenza di nuova opera e quindi non vi è consumo di suolo, l’area impermeabilizzata
risulta la stessa, il sito viene riqualificato e quindi si favorisce il recupero dell’habitat naturale preesistente
e non vi sono ovviamente interferenze con il sistema insediativo.
Le opere in progetto, non solo non modificano le caratteristiche funzionali della discarica, ma, di fatto,
costituiscono la fase finale e la rinaturalizzazione del sito e pertanto non ingenerano scarsità di
risorse. Infatti, non sono richiesti apporti significativi in termini di materia prima locale.
Tutte le operazioni volte alla riqualificazione ambientale e naturalistica (quali la piantumazione di specie
arbustive autoctone, l’inerbimento e la rinaturalizzazione dello strato di ricoprimento superficiale e la
demolizione dei piccoli manufatti di servizio) consentiranno un miglior inserimento paesaggistico
considerando anche la specifica vocazione del territorio circostante in cui è inserita la discarica.

4
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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)
L’area interessata dal progetto è situata a circa 16,7 Km dal centro abitato di Vieste in località Landa La
Serpe e a circa 25,9 Km da Mattinata, lungo la SS89 Garganica, a una quota di circa m. 520 slm. L’area
impegnata dall’impianto ha una superficie complessiva di circa 30.376 mq. ed insiste su parte delle
particelle 34 del foglio 55 censite al catasto terreni del Comune di Vieste.
Dal punto di vista cartografico l’area è individuata nella Carta Tecnica Regionale (CTR) nell’elemento n.
385143 e n. 398024 in scala 1:5.000 (Foglio IGM 385 e 398). La rete viaria per l’accesso all’area è
costituita dalla SS 89 Garganica, che attraversa l’intero promontorio del Gargano.

Figura 1: localizzazione del sito

Da un punto di vista paesaggistico, l’area della discarica risulta costituita principalmente dalla zona di
stoccaggio dei rifiuti che, come già anticipato, nel corso degli anni, a seguito di ampliamenti dettati da
motivazione socio-economico ed emergenziali, ha superato quanto previsto dalle iniziali previsioni
progettuali.
A contorno di questa “emergenza” ambientale, risulta posizionata una strada funzionale alla gestione della
discarica caratterizzata da materiale per lo più sciolto con la presenza di manufatti precari in cui erano
ubicati uffici e depositi.
In questa vasta zona che ricopre una superficie di circa 30.376 mq. Chiaramente non vi è presenza di
5

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020

Pagina 5 di 43

56517

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

vegetazione, presente invece non appena ci si allontana dall’area oggetto di messa in sicurezza.
Per la sua natura peninsulare, il territorio è connotato da una forte continuità ed interdipendenza tra le
aree interne, la costa e il mare. L’area della discarica è ubicata nel cuore del promontorio garganico dove a
dominare sono soprattutto i boschi.
Il piano di vegetazione interessato è quello dell’alta collina, a quota di circa 500/600 m slm. In merito alle
tipologie vegetazionali presenti nell’area, queste sono rappresentate principalmente dalle aree boscate
(cerri e querce 45%, faggi 21%, carpini, aceri, tigli, ecc.) tipiche della zona intermedia della Foresta
Umbra. Si rileva la presenza, frammentata, di zone destinate a prato stabile in cui probabilmente è ancora
presente l’attività di pascolo.
Nel raggio di 1 km sono presenti le seguenti attività sensibili, conformemente a quanto suggerito
nelle linee guida per la redazione della relazione tecnica IPPC riportata nella DGR n°1388 del 19 settembre
2006: Riserve naturali, parchi, zone agricole. Invece, non sono presenti: Attività produttive; Case di civile
abitazione; Scuole, Ospedali, ecc.; Impianti sportivi e/o ricreativi; Infrastrutture di grande comunicazione;
Opere di presa idrica destinate al consumo umano; Corsi d’acqua, laghi, mare, ecc.; Pubblica fognatura;
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti; Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW.
In riferimento allo strumento urbanistico comunale in vigore, approvato con DGR n. 4903 del 15 dicembre
1993 ovvero con Presa d’Atto del provvedimento di Reviviscenza (Art. 19 L. 265/99) DGR 3 ottobre 2000,
n. 1242 (BURP n. 155 suppl. del 29.12.2000), l’area interessata dall’intervento è classificata parte
come zona E4 - Zona agricola boschiva boscata e parte come E5 - Zone agricole boschive
normali.
Da un punto di vista sismico, il Comune di Vieste, già classificato come zona sismica di II categoria ai sensi
del D.M. 7/3/81, nella nuova classificazione sismica del territorio nazionale è stato riclassificato come
Zona 2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 e della
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n° 153.
In riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia le aree di intervento non sono
classificate a pericolosità geomorfologica, a pericolosità idraulica e non sono inserite in
nessuna classe di rischio, ai sensi del Piano di Assetto idrogeologico.
Per quanto riguarda i vincoli di PPTR presenti sull'area:
-

L'area d'intervento ricade lievemente in un'area interessata dai versanti e grotte (“Grava
Landa la Serpe”);

-

L’area di intervento ricade nell’area interessata da vincolo idrogeologico;
6
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-

L'area d'intervento ricade in parte nell’Area di rispetto dei boschi;

-

L’area oggetto d'intervento ricade nel Parco Nazionale del Gargano;

-

L’area ricade nei Siti di rilevanza naturalistica: lievemente nella zona ZSC - Foresta Umbra e
completamente nella zona ZPS - Promontorio del Gargano;

-

Il sito oggetto d'intervento ricade nell'ambito di un'area di notevole interesse pubblico

-

L’area ricade in parte in una zona gravata da uso civico.

Tuttavia, gli interventi da effettuare sono compatibili con i dettami stabiliti nelle NTC del
PPTR in quanto il fine ultimo è quello della chiusura e messa in sicurezza della discarica con la
sua armonizzazione con il paesaggio per mezzo di opere di mitigazioni.

7
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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).
Gli interventi previsti in progetto riguardano:
1. il completamento della chiusura volta a conferire al capping carattere definitivo;
2. gli interventi di ripristino ambientale;
3. le attività di post-gestione della discarica.
1. COMPLETAMENTO CHIUSURA DISCARICA
Gli interventi di progetto da realizzarsi per il completamento del capping definitivo consistono in:
-

Posa in opera del geocomposito drenante per le acque meteoriche;

-

Posa in opera di un doppio strato di geostuoia grimpante di rinforzo, di cui il primo posto tra il
dreno delle acque meteoriche e il terreno vegetale, il secondo annegato all’interno del terreno
vegetale alla profondità di 50 cm;

-

Stesa dello strato di terreno vegetale dello spessore di 1 m;

-

Sistemazione del piede delle scarpate tramite gabbionate metalliche;

-

Sigillatura del piede delle scarpate tramite posa in opera di uno strato di argilla;

-

Ancoraggio dei teli impermeabili esistenti alla testa dei muri di contenimento tramite scossalina
in pietra.

8

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020

Pagina 8 di 43

56520

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

Figura 2: capping in fase di progetto

Le opere da realizzarsi, che andranno ad integrare il sistema di regimentazione delle acque
meteoriche, consistono in:
-

Canalette interne in trenchmat, realizzate lungo le berme del terreno vegetale;

-

Canalette perimetrali in pietrame, realizzate sullo strato di argilla al piede;

-

Manufatti in c.a. di raccolta e confluenza verso i pozzetti esistenti.

-

Impianto di grigliatura indiretta CDS.

9
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Figura 3: pozzetto raccolta acque meteoriche

Oltre agli interventi di completamento del capping e di gestione delle acque meteoriche fin qui descritti, per il
conseguimento della piena sicurezza e funzionalità dell’opera sono stati previsti alcuni interventi tipici
dell’ingegneria naturalistica. Tali tecniche, di seguito descritte nel dettaglio, sono state scelte con la
finalità di avvalersi di manufatti interamente realizzati con materiali naturali a basso impatto estetico e
ambientale e consistono nella realizzazione di:
-

Palificata doppia;

-

Palizzata viva;

-

Fascinate con viminate

Palificata doppia
Si rende necessario provvedere alla sopraelevazione della pista perimetrale al fine di portarla a raso con la
testa del muro e creare, così, un punto di accesso carrabile.
Per la sopraelevazione della pista esistente si provvederà con la creazione di una palificata doppia come
opera di sostegno, costituita da una doppia parete di correnti in legno di castagno del diametro di 20 cm,
intervallata dall’infissione di pali in legno di castagno di diametro 20 cm aventi interasse di 1,50 m.

10
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Figura 4: sopraelevazione della pista esistente

Palizzata viva – realizzazione della pista di servizio interna
Come detto il capping anche dopo il suo completamento necessita di regolare manutenzione in quanto
dotato di vari elementi tecnici quali sistema di regimazione delle acque meteoriche, il sistema di captazione
del biogas, nonché tutte le specie vegetali di ricoprimento. Tutti questi elementi devono essere raggiungibili
e ispezionabili, pertanto, sarà realizzata una pista che colleghi il punto di accesso descritto sopra, con la
sommità del capping. Tale pista sarà realizzata a mezza costa lungo la scarpata della discarica e sarà
sorretta da una doppia fila di palizzate vive. La palizzata sarà costituita da una tripla fila di correnti in tondi di
castagno di diametro 20 cm, e una serie di traversi verticali infissi con interasse di 1 m, anch’essi in tondi di
castagno di diametro 20 cm.

Figura 5: palizzata viva

Fascinate vive con viminate – protezione dall’erosione
11
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Infine, l’ultima tipologia consiste nel realizzare un sistema di protezione del terreno vegetale dall’erosione
costituito da una serie di fascinate con viminate disposta lungo le scarpate del capping. Le fascinate saranno
costituite da fascine realizzate con almeno 5 rami di diametro maggiore di 1 cm, collocate all’interno di
nicchie ricavate negli strati più superficiali del terreno vegetale e successivamente rinterrate. All’interno delle
fascine saranno sistemate talee delle specie arbustive descritte nel paragrafo successivo, le quali troveranno
ambiente favorevole all’attecchimento e contribuiranno, col tempo, a compattare lo strato di terreno vegetale
con il proprio apparato radicale. Ogni fascinata, infine, sarà accoppiata con un sistema di viminate realizzate
con paletti di legno infissi verticalmente aventi diametro di 4-7 cm.

Figura 6: Fascinate vive con viminate

2. OPERE DI RIPRISTINO AMBIENTALE
Il completamento del capping definitivo non può prescindere da interventi di ripristino ambientale che
favoriscano l’integrazione dell’opera nel contesto paesaggistico circostante. Come noto, infatti, il sito sorge a
ridosso della Foresta Umbra, cuore verde del Gargano e patrimonio naturalistico di importanza nazionale.
Questo aspetto rende particolarmente importante la progettazione degli interventi di ripristino ambientale e
inserimento paesaggistico.
La presenza dello strato finale di terreno vegetale offre l’opportunità di progettare un rinverdimento specifico
e procedere alla piantumazione di specie vegetali autoctone. Pertanto, come primo step sono stati individuati
e studiati i principali tipi di habitat presenti nel territorio circostante, codificati come Habitat 6220 e Habitat
9340:
Habitat 6220: “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”;
Habitat 9340: “Foreste di Quercus Ilex e Quercus Rotundifolia”.
Il criterio con cui si intende favorire un sistema complesso di specie autoctone che possa ricucire lo strappo
indotto dalla presenza della discarica all’interno di un Habitat precostituito, è caratterizzato, dunque, da due
diverse tipologie di intervento:
12
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1.

Ricostituzione della prateria xerofila tramite idrosemina su tutta la superficie del capping;

2.

Piantumazione mirata di specie arbustive sia sulla parte sommitale, che sulle scarpate, in
corrispondenza delle fascinate vive con viminate previste;

La combinazione di queste due tipologie di intervento, quindi, favorirà la colonizzazione spontanea delle
superfici del capping fino alla costituzione di un habitat ben strutturato, la cui presenza produrrà effetti
benefici sia sulla stabilità del capping, che sulla sua integrazione ambientale.
Si riporta di seguito la planimetria delle piantumazioni e sistemazioni finali.

Figura 7: planimetria delle piantumazioni e sistemazioni finali

3.

ATTIVITA’ DI POST-GESTIONE

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei comparti e delle componenti che dovranno essere
monitorate nel corso di ante-chiusura e post-chiusura degli impianti in progetto.
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Tabella 1: Riepilogo dei controlli

COMPARTI

MISURE

Consumi

Combustibili
Composizione del biogas
Emissione in aria Sistemi di trattamento emissioni
Emissioni fuggitive
Acque
Acque meteoriche per scarico
Scarichi
Suolo
Sistemi di depurazione
Emissione Sonore Misure periodiche
Morfologia
Morfologia capping
Percolato
Controllo caratteristiche
Parametri di processo
Indicatori di performance
Controllo e manutenzione
Controlli sui macchinari
Gestione
Interventi di manutenzione ordinaria
impianti
Controlli sui punti critici
Punti critici degli impianti e dei processi
produttivi
Interventi di manutenzione sui punti critici
Per maggiori dettagli si veda elaborato RB.5 – PMeC.
ASSOGGETTABILITÀ AL D.LGS.105/2015
Le opere in progetto relative alla discarica non sono soggette agli adempimenti di cui al D. Lgs.
105/2015 art. 2 comma 2 lettera h:
Art. 2. Ambito di applicazione
c. 2. Il presente decreto non si applica:

lett. h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.
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).
Gli interventi previsti in progetto riguardano il completamento delle attività di MISE in fase di esecuzione, in
particolare, del pacchetto di chiusura definitiva, già parzialmente realizzato.
L’area di cantiere sarà delimitata nella zona nord del sito (ved. figura seguente).

14
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Figura 8: planimetria con area di cantiere

L’area di cantiere sarà segnalata con l’apposita cartellonistica di sicurezza. In particolare, nel corso dei lavori
sarà adottata adeguata segnalazione e protezione delle aree di lavoro.
L’accesso al cantiere sarà consentito solo al personale addetto alle operazioni, alla D.L. e ai tecnici degli
EE.PP.
Il cronoprogramma dettagliato sarà definito nel progetto esecutivo a carico dell’Appaltatore.
Allo stato il cronoprogramma di interventi è definibile in 6 mesi.

Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti,
emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi).
Il progetto prevede il completamento del capping e la rinaturalizzazione dell’area, terminate le quali non vi è
una fase di esercizio. L’unica attività che verrà eseguita al termine della realizzazione delle opere è la postgestione. Non è prevista la produzione di terre e rocce da scavo. Non sono previsti nuovi scarichi idrici oltre
quelli già previsti nella MISE. Gli unici rifiuti in uscita, in fase di post-gestione, sono costituiti dal percolato
estratto dalla discarica, stoccato nei serbatoi allocati nei bacini di contenimento, e successivamente inviato a
smaltimento presso impianti esterni autorizzati.

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 attività in progetto possono generare impatti connessi al trasporto di materiali, ma anche all’uso di mezzi
per le operazioni di cantiere, generano emissioni di polvere ed emissioni di gas di scarico.
15
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Le emissioni di polveri e le emissioni degli scarichi di gas combusti dai mezzi di trasporto si verificano nelle
seguenti situazioni:
- emissioni di polvere durante il trasporto ed il carico/scarico dei materiali polverulenti;
- generazione di polvere dovuta al transito su eventuali strade sterrate;
- emissioni di gas di scarico, quali principalmente SOx, NOx, CO e polveri di combustione.
La quantità di emissioni di polveri è correlata alla situazione meteorologica e climatica della zona, al periodo
dell’anno nel quale viene effettuato il trasporto e vengono effettuate le operazioni di cantiere, alla tipologia
di viabilità e al suo stato manutenzione, naturalmente alla tipologia di merce trasportata e movimentata in
cantiere.
La significatività delle emissioni di inquinanti da gas di scarico dipende dal tipo e dal numero di mezzi di
trasporto e di cantiere utilizzati, alla manutenzione di tali mezzi, dalla orografia del territorio, alla situazione
meteorologica e climatica della zona, dal tipo di combustibile utilizzato, dalla potenza dei motori, dalla
sovrapposizione delle attività nel sito di intervento.
Per quanto concerne il traffico saranno adottati i seguenti accorgimenti per limitare gli impatti:
- Individuazione delle interferenze con la viabilità locale e dei punti critici per la circolazione viaria
- Verifica del flusso del traffico esistente;
- Studio delle alternative di percorrenza;
- Previsione di adeguata segnaletica in punti critici (accesso al cantiere, vicinanza centri abitati,
attraversamenti pedonali, ecc.);
- Previsione di adeguato sistema di vigilanza a supporto della regolamentazione del traffico (vigili,
segnaletica semaforica, ecc);
- Verifica di eventuali lavori contemporanei che implicano l’utilizzo di stessi percorsi stradali;
- Spegnimento dei motori durante le soste prolungate in prossimità di zone abitate o di aree sensibili;
- Previsione che il trasporto avvenga in archi temporali in cui si arreca il minor disturbo e disagio;
- Limitazione della velocità dei mezzi durante il trasporto.
Al fine di contenere i fenomeni di aerodispersione saranno implementate una serie di procedure specifiche.
Nella fattispecie si prevede l’installazione, in corrispondenza delle aree di intervento, di dispositivi di
nebulizzazione mobile a lunga gittata in modo da garantire, durante le fasi di movimentazione,
l’inumidimento dei materiali sciolti suscettibili di aerodispersione di particolato.
Inoltre, saranno impiegati sistemi innovativi di abbattimento polveri ad acqua pressurizzata montati
direttamente sulle estremità delle benne o delle pale. Tali sistemi generano un getto di acqua ad alta
pressione che forma un “ombrello” di acqua nebulizzata sulla zona operativa.
Durante le lavorazioni in cantiere, per il trasporto di materiali polverulenti, verranno impiegati autocarri
dotati di teli di copertura e di protezione. Inoltre saranno adottate le seguenti ulteriori azioni preventive
finalizzate al contenimento della diffusione di polveri:
- adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti;
16
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- lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia degli pneumatici dei veicoli mediante l’impianto di
lavaggio ruote.
Al fine di garantire la mitigazione degli impatti ambientali, durante l’esecuzione dei lavori, si privilegerà
l’impiego di apparecchiature basso-emissive, costantemente sottoposte a manutenzione preventiva e
programmata per conservare nel tempo le proprie caratteristiche di efficienza e ridotto impatto ambientale,
avendo cura di formare gli operatori affinché garantiscano lo spegnimento della relativa macchina operatrice
in condizioni di “non operatività”.
Si prevede, inoltre, l'installazione di un filtro tipo EHC da applicare direttamente sul tubo di scarico delle
macchine operatrici. Tale sistema di depurazione trattiene il 99% delle particelle di scarico dannose ed
ottempera alle norme sui gas di scarico TRGS 554 (D), COSHH (GB), VERT (CH)B135. I filtri funzionano
direttamente all'avviamento del motore e sono insensibili all'umidità, sono forniti di: flange di ingresso,
protezione al calore, interruttore a pressione, spia di controllo e cicalino di avviso che segnala la necessità di
cambiare il filtro o membrana.
Inoltre saranno, comunque, adottate tutte quelle procedure utili a conseguire un minor livello ovvero una
minore durata delle emissioni sonore quali:
- la messa in moto dei macchinari soltanto nell’imminenza della lavorazione ed il loro spegnimento
immediatamente dopo la fine della lavorazione;
- l’impiego di macchine per movimento terra e macchine operatrici a bassa emissione acustica;
- l’uso preferenziale, a parità di funzione, di macchine con potenza minima appropriata al tipo di
intervento;
- l’imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- il rispetto del piano di manutenzione ed il corretto utilizzo di ogni attrezzatura;
- regolamentazione degli orari di funzionamento del cantiere con orari più restrittivi per l'utilizzo di
macchine e attrezzature con elevati livelli di emissione acustica.
Per limitare al massimo (fino a tendere all’annullamento) gli incrementi di rumore generati dalle attività di
cantiere si allestiranno specifici presidi mobili di contenimento delle emissioni acustiche
(fonoimpedenti/fonoassorbenti) per la mitigazione della specifica problematica (misure passive). A tale
scopo la recinzione esistente della discarica sarà integrata con pannelli antirumore modulari e versatili.
Inoltre si condurrà, per l’intera durata dei lavori, un'attività di monitoraggio delle emissioni sonore
valutando, conseguentemente, la possibilità di incrementare l'utilizzo dei presidi di contenimento delle
emissioni acustiche. Nel caso di specie si prevede di installare, lungo le aree lavorative, specifiche
postazioni equipaggiate con fonometro, preamplificatore e microfono.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRESUMIBILI IMPATTI DIRETTI, INDIRETTI E SECONDARI
DOVUTI AL PROGETTO
17

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020

Pagina 17 di 43

56529

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

La fase di realizzazione dell’opera comporterà limitate attività che possono produrre effetti sul sistema
ambientale sia singolarmente che cumulativamente. L’individuazione dei fattori di impatto determinati
dall’opera rappresenta l’avvio del percorso di valutazione:
 Movimenti di materie e dispersione polveri. Il completamento del capping prevede una
movimentazione di materiali. Tale attività si limita a quantità ridotte: principalmente pochi movimenti
di terra necessari per realizzare lo stato finale di ricoprimento con terra vegetale. Tale fattore di
impatto potrà determinare effetti analoghi a quelli di qualsiasi altro cantiere, quali rumore,
incremento della mobilità sulla viabilità di accesso all’area, sollevamento di polveri. Si tratta per lo
più di impatti poco rilevanti e che si risolveranno con la chiusura del cantiere e comunque possono
essere ridotti significativamente mediante alcuni accorgimenti.
 Emissioni sonore. La fase di cantiere comporterà anche effetti di inquinamento acustico. Come già
osservato, si tratta di effetti che possono essere ritenuti poco rilevanti per la ridotta durata del
cantiere. Al fine di evitare il disturbo potranno essere usate macchine silenziate ovvero dispositivi di
protezione individuale (cuffie abbinate all’elmetto o tappi auricolari). Tale accorgimento ha significato
principalmente per gli addetti al cantiere in quanto la sostanziale assenza di insediamenti e/o di case
sparse nell’intorno del sito rende non significativo da questo punto di vista l’inquinamento acustico.
 Incremento mobilità su strade di accesso. L’incremento della mobilità in fase di cantiere non risulta
rilevante, anche per la scarsa emissione derivante dalle attività di movimentazione terra. Inoltre,
come osservato nel paragrafo precedente la viabilità di accesso al sito della discarica non presenta
condizioni di percorribilità problematiche (sia in termini di sezione sia di carico veicolare specialmente
per la strada di diretto accesso alla discarica).
 Modifica all’uso del suolo. Durante la fase di cantiere non vi sarà alcuna modifica all’uso del suolo.
 Modifica dell’ecosistema e del paesaggio. L’intervento, durante la fase di cantiere non comporta
modifiche al paesaggio; non introducendo nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico
si può già affermare che non vi sarà nessuna detrazione percettiva sui paesaggi consolidati esistenti.
Al contrario, gli interventi di rinaturalizzazione e ripristino ambientale contribuiranno a ricucire lo
“strappo ecosistemico” dovuto alla presenza della discarica.
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6. Iter autorizzativo del progetto/opera esistente

Procedure
Del. Giunta Provincia n. 70 del 17.01.1996

Autorità competente/ Atto / Data
Provincia di Foggia

(Autorizzazione esercizio discarica 1^ categoria RSU )
Decreto Commissario n. 232 del 24.07.2002

Commissario delegato per l’emergenza

(Prosecuzione attività smaltimento nell’impianto di

ambientale in Puglia

discarica controllata in esercizio in agro di Vieste)
Ordinanza CD 24 del 01.07.2003

Commissario delegato per l’emergenza

(Prosecuzione attività smaltimento nell’impianto di

ambientale in Puglia

discarica controllata in esercizio in agro di Vieste mediante
sopralzo)
Ordinanza 41_CD_03.08.200

Commissario delegato per l’emergenza

(Prosecuzione attività smaltimento nell’impianto di

ambientale in Puglia

discarica controllata in esercizio in agro di Vieste)
Ord. 47_CD - 06.11.2006

Commissario delegato per l’emergenza

(Discarica controllata di rifiuti urbani in agro di Vieste –

ambientale in Puglia

Sopralzo – riconfigurazione profilo finale)
Ordinanza 21241_15.04.2009

Provincia di Foggia

(Continuazione dello smaltimento dei rifiuti prodotti dai
comuni appartenenti all’ATO FG/1 praticando un ulteriore
innalzamento da quota +10 a quota +13 rispetto al piano
stradale e chiusura dell’impianto di discarica mediante
l’adozione delle tecniche e dei metodi di cui al D.Lgs.
36/2003”)
D.G.C. N.226 DEL 05/10/2020

Comune di Vieste

(Approvazione progetto esecutivo MISE)
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7. Iter autorizzativo del progetto proposto

Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti
autorizzazioni:
Procedure
 Autorizzazione Integrata Ambientale Art.29-ter

Autorità competente
Regione Puglia

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Altre autorizzazioni
V.I.N.C.A._________________________________
compatibilità paesaggistica______________
 ____________________________________

Regione Puglia________________________
Comune di Vieste_____________
 ____________________________________

20
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8. Aree sensibili e/o vincolate

Indicare se il progetto
ricade
totalmente/parzialmente
o non ricade neppure

SI

NO

Breve descrizione2

parzialmente all’interno
delle

zone/aree

di

seguito riportate :
1

La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte

1. Zone umide, zone
riparie,

foci

dei

□



fiumi

Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione
del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte

2. Zone

costiere

e

ambiente marino

□



Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione
del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte

3. Zone

montuose

e

forestali

□



Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione
del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

1

Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’

Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
2

Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade

totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto
21
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8. Aree sensibili e/o vincolate

Indicare se il progetto
ricade
totalmente/parzialmente
o non ricade neppure

SI

NO

Breve descrizione2

parzialmente all’interno
delle

zone/aree

di

seguito riportate1:
4. Riserve

e

parchi

naturali,

zone

classificate

o

protette

ai

sensi

della

normativa

nazionale

(L.

394/1991),

zone

classificate

o

protette

La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte
□



dalla

del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

normativa
comunitaria

Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione

(siti

della Rete Natura
2000,

direttive

2009/147/CE

e

92/43/CEE)
5. Zone in cui si è già
verificato, o nelle
quali si ritiene che
si possa verificare, il
mancato
degli

standard

qualità

di

ambientale

pertinenti
progetto
dalla

La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte

rispetto

al

□



Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione
del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

stabiliti
legislazione

comunitaria
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8. Aree sensibili e/o vincolate

Indicare se il progetto
ricade
totalmente/parzialmente
o non ricade neppure

SI

NO

Breve descrizione2

parzialmente all’interno
delle

zone/aree

di

seguito riportate1:
La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte
6. Zone a forte densità
demografica

□



Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione
del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.

7. Zone di importanza
paesaggistica,
storica, culturale o

La discarica ricade nell’elenco di cui all’Allegato VIII alla Parte
□



archeologica
8. Territori

del vincolo è: tutti i progetti dell'allegato IV, ai sensi del
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
La discarica ricade nell’area di produzione di vini DOC

con

Aleatico di Puglia e IGT.

produzioni agricole
di

particolare

qualità

e

tipicità

21

D.Lgs.

(art.

Seconda del D.Lgs.152/2006, mentre l’ambito di applicazione



□

Tuttavia, si specifica che è l’intero territorio regionale ad
essere stato classificato come area di produzione di vini DOC
Aleatico di Puglia e IGT senza nessuna distinzione.

228/2001)
9. Siti

contaminati

(Parte

Quarta,

Titolo V del D.Lgs.

□





□

L’impianto non ricade in tali aree.

152/2006)
10. Aree sottoposte a
vincolo
idrogeologico (R.D.

Le aree di intervento sono sottoposte a vincolo
idrogeologico.

3267/1923)
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8. Aree sensibili e/o vincolate

Indicare se il progetto
ricade
totalmente/parzialmente
o non ricade neppure

SI

NO

Breve descrizione2

parzialmente all’interno
delle

zone/aree

di

seguito riportate1:
Le aree di intervento non sono inserite in nessuna classe di
rischio ai sensi del Piano di Assetto idrogeologico.
11. Aree

a

rischio

A distanza di ca. 5 km dal sito in direzione Est vi sono delle

individuate nei Piani
per

l’Assetto

Idrogeologico e nei

aree a pericolosità idraulica elevata.
□



Per quanto riguarda il Piano di Gestione delle Alluvioni, le
aree di intervento non sono a rischio alluvioni.

Piani di Gestione del

A distanza di ca. 5 km dal sito in direzione Est vi sono delle

Rischio di Alluvioni

aree a rischio elevato (Distretto dell’Appennino Meridionale) e
a 3,6 km in direzione Nord-Est aree a rischio moderato e
medio (Distretto dell’Appennino Meridionale).

12. Zona

sismica

base

(in
alla

classificazione

Le aree di intervento ricadono in Zona 2 ai sensi

sismica del territorio
regionale ai sensi
delle
3274/2003

OPCM



□

dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°
3274 del 20 marzo 2003 e della Deliberazione della Giunta
Regionale 2 marzo 2004, n° 153.

e

3519/2006)3

3

Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica
24
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8. Aree sensibili e/o vincolate

Indicare se il progetto
ricade
totalmente/parzialmente
o non ricade neppure

SI

NO

□



Breve descrizione2

parzialmente all’interno
delle

zone/aree

di

seguito riportate1:
13. Aree

soggette

ad

altri vincoli/fasce di
rispetto/servitù
(aereoportuali,
ferroviarie, stradali,
infrastrutture

Le aree di intervento non sono soggette ad altri vincoli
(aereoportuali, ferroviarie, stradali,...)

energetiche,
idriche,
comunicazioni, ecc.)

25
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costruzione,

l’esercizio

o

la

l’utilizzo

di

risorse

disponibili?

quelle non rinnovabili o scarsamente

o energia, con particolare riferimento a

naturali come territorio, acqua, materiali

comporteranno

2. La costruzione o l’esercizio del progetto

del suolo, corpi idrici, ecc.)?

l'ambiente interessato (topografia, uso

azioni che modificheranno fisicamente

dismissione del progetto comporteranno

1. La

Domande
□ Si

attività

naturali.

comporteranno

Le

Descrizione:

□ Si

pertinente.

in
l’utilizzo

di

progetto

 No

risorse

non

urbanistica dovrà cambiare in maniera

chiusura definitiva la destinazione d’uso

topografica dello stato dei luoghi, con la

sistema insediativo.

naturale preesistente e non vi sono ovviamente interferenze con il

sito viene riqualificato e quindi si favorisce il recupero dell’habitat

vi è consumo di suolo, l’area impermeabilizzata risulta la stessa, il

di risorse naturali; non vi è presenza di nuova opera e quindi non

evitati un’importante serie di effetti ambientali sull’utilizzo

Il sito è già adibito ad uso discarica e pertanto risultano

Perché:

□ Si

 No

Pertanto sono previsti benefici ambientali, prodotti dalle attività

discarica
in progetto.

chiusura definitiva, già parzialmente realizzato.

l'ambiente interessato: la chiusura della
modifica

attività di MISE in fase di esecuzione, in particolare, del pacchetto di

azioni che modificheranno fisicamente
la

Gli interventi previsti in progetto riguardano il completamento delle

Le attività in progetto comporteranno

comporterà

Perché:

 No

Si/No/? – Perché?

□ No

Breve descrizione

Descrizione:

Si

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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non

sui

rischi,

reali

o

destare

□ Si
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 No

umana o per l’ambiente.

potrebbero essere nocivi per la salute

produzione di sostanze o materiali che

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

4. Il progetto comporterà la produzione di

percepiti, per la salute umana?

preoccupazioni

possono
il trasporto, la movimentazione o la

progetto

comporteranno l’utilizzo, lo stoccaggio,

che

o

opere

l’ambiente,

in

 No

Le

□ Si

essere nocivi per la salute umana o per

la

sostanze o materiali che potrebbero

trasporto,

□ Si

□ Si

Pagina 27 di 43

 No

27

Non è prevista la movimentazione di materie pericolose e/o tossiche.

Perché:

 No

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

Descrizione:

il

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

movimentazione o la produzione di

stoccaggio,

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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progetto

sostanze

genererà

di

pericolose,

emissioni

progetto

non

nei

discarica,

allocati

dalla
bacini

stoccato
di

nei

□ Si

autorizzati.
 No

a smaltimento presso impianti esterni

contenimento, e successivamente inviato

serbatoi

estratto

gestione, sono costituiti dal percolato

Gli unici rifiuti in uscita, in fase di post-

nella MISE.

solidi ulteriori rispetto a quanto previsto

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
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in

Perché:

□ Si
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previsto nella MISE.

 No

28

Non è prevista la produzione di rifiuti solidi ulteriori rispetto a quanto

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

comporteranno la produzione di rifiuti

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

tossiche, nocive nell’atmosfera?

inquinanti,

5. Il

Le

l’esercizio o la dismissione?

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

opere

Descrizione:

rifiuti solidi durante la costruzione,

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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Perché:

 Si

polverulente.

potrebbero

□ No

esserci

emissioni

□ Si

Pagina 29 di 43

accorgimenti.

 No

29

comunque possono essere ridotti significativamente mediante alcuni

rilevanti e che si risolveranno con la chiusura del cantiere e

sollevamento di polveri. Si tratta per lo più di impatti poco

rumore, incremento della mobilità sulla viabilità di accesso all’area,

determinare effetti analoghi a quelli di qualsiasi altro cantiere, quali

materiali. Tale attività si limita a quantità ridotte: principalmente

opere,

in

ricoprimento con terra vegetale. Tale fattore di impatto potrà

nocive

Il completamento del capping prevede una movimentazione di
pochi movimenti di terra necessari per realizzare lo stato finale di

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
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non

Tuttavia, in fase di realizzazione delle

emissioni

progetto

atmosfera.

in

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
opere

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

comporteranno

Le

Descrizione

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni,

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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di protezione individuale (cuffie abbinate all’elmetto o tappi
auricolari). Tale accorgimento ha significato principalmente per gli

opere i mezzi adoperati produrranno
emissioni
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movimentazione nell’area.
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questo punto di vista l’inquinamento acustico.

30

e/o di case sparse nell’intorno del sito rende non significativo da

addetti al cantiere in quanto la sostanziale assenza di insediamenti

disturbo potranno essere usate macchine silenziate ovvero dispositivi

Tuttavia durante la realizzazione delle
loro

rilevanti per la ridotta durata del cantiere. Al fine di evitare il

ecc.

alla

osservato, si tratta di effetti che possono essere ritenuti poco

vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche,

dovute

La fase di cantiere comporterà anche impatti acustici. Come già

Le opere in progetto non produrranno

acustiche

Perché:

Descrizione:

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

luminose o termiche?

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

radiazioni elettromagnetiche, emissioni

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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progetto

comporterà

rischi

di

in

acque

superficiali,

acque
implicano

rischi

di

□ Si

 No

oltre quelli già previsti nella MISE.

Non sono previsti nuovi scarichi idrici

in mare.

acque superficiali, sotterranee, costiere o

causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in

contaminazione del terreno o dell’acqua a

che

□ Si
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 No

Sotto questo profilo, nessun impatto è ipotizzabile.

azioni

Perché:

 No

Le opere in progetto non comportano
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□ Si

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
 No

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

Descrizione:

□ Si

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

8. Durante la costruzione o l’esercizio del

sotterranee, acque costiere o in mare?

o

a causa di rilasci di inquinanti sul suolo

contaminazione del terreno o dell’acqua

7. Il

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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base

delle

informazioni

della

 Si
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9. Sulla

□ No

salute umana o l’ambiente.

prevedibili

rischi

di

□ Si
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 No

incidenti che potrebbero interessare la

sono

salute umana o l’ambiente?

prevedibili
Sotto questo profilo, nessun impatto è ipotizzabile.

sono

Perché:

progetto
Non

di

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Descrizione:

rischi

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

incidenti che potrebbero interessare la

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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all'acquisizione di specifica autorizzazione dello stesso Ente.

realizzazione del progetto?

 No

del predetto Parco Nazionale del Gargano e sarà soggetto

che potrebbero essere interessate dalla

□ Si

L'intervento in esame non risulta in contrasto con le Norme

paesaggistico, storico-culturale od altro

□ No

paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione".

locale per il loro valore ecologico,

10. Nell’area di progetto o in aree limitrofe

ricade nell'ambito della cosiddetta "zona 2 di valore naturalistico,

normativa internazionale, nazionale o

 Si

Gargano", istituite con il DPR 5 Giugno 1995, l'area d'intervento

altre
nel Parco Nazionale del Gargano

di

aree limitrofe ci sono zone protette da

o

In riferimento alle "Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale del

8

Perché:

Tabella
L’area oggetto d'intervento ricade

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Descrizione:

informazioni

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

pertinenti, nell’area di progetto o in

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
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realizzazione

del

□ Si

Modulistica VIA – 06/02/2020

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

 No

e Quercus Rotundifolia”

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe

progetto?

dalla

interessate

potrebbero

□ Si
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34

la discarica.

Brachypodietea”

che

migrazione,

 No

anche la specifica vocazione del territorio circostante in cui è inserita

graminacee e piante annue dei Thero-

svernamento,

alimentazione,
Habitat 9340: “Foreste di Quercus Ilex

consentiranno un miglior inserimento paesaggistico considerando

Habitat 6220: “Percorsi substeppici di

nidificazione,

riproduzione,
essere

superficiale e la demolizione dei piccoli manufatti di servizio)

Habitat 9340:

sosta,

l’inerbimento e la rinaturalizzazione dello strato di ricoprimento

sono codificati come Habitat 6220 e

e

protette, importanti o sensibili per la

ambientale

utilizzate da specie di fauna o di flora

riqualificazione

naturalistica (quali la piantumazione di specie arbustive autoctone,

alla

territorio circostante le aree in progetto

volte

nella Tabella 8 quali ad esempio aree

operazioni

I principali tipi di habitat presenti nel

Tutte

Descrizione:

punto di vista ecologico, non incluse

le

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Perché:

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

ci sono altre zone/aree sensibili dal

Domande
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del

vicinanze

vi

le

attività

previste

non

sono

del

essere
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 No
35

alla fine del cantiere.

non influiranno sul traffico della SS89.

□ Si

La movimentazione dei mezzi su SS89 è prevista soltanto all’inizio e

Tuttavia le opere previste in progetto

 No

mezzi sulla SS89.

Garganica SS89.

□ Si

Le opere in progetto non comportano un impatto sul traffico dei

 No

Perché:

□ Si

La discarica costeggia la Strada Statale

□ No

MISE.

Non sono previsti nuovi scarichi idrici oltre quelli già previsti nella

Descrizione:

 Si

idrica superficiale e/o sotterranea.

comportano alcun rischio per la risorsa

Tuttavia

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Modulistica VIA – 06/02/2020

Nelle

realizzazione

potrebbero

numerosi corsi d’acqua episodici.

progetto.

che
dalla

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

13. Il progetto è localizzato in un’area ad

del progetto?

essere interessate dalla realizzazione

problemi ambientali, che potrebbero

di elevati livelli di traffico o che causano

sono presenti vie di trasporto suscettibili

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe

realizzazione
interessati

contaminazione della risorsa idrica superficiale e/o sotterranea.

si riscontra la presenza di corpi idrici

dalla

interessati
superficiali

Le opere in progetto non comportano azioni che implicano rischi di

progetto?

Perché:

Per le aree interessate dal progetto non

essere

Descrizione:

potrebbero

che

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

sotterranei

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

sono presenti corpi idrici superficiali e/o

Domande
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Perché:

ambientale

e

conseguenza

l’impianto

Modulistica VIA – 06/02/2020

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

 Si

□ No

riqualificato e quindi si favorisce il recupero dell’habitat naturale

le opere in progetto.

15. Nell’area di progetto o in aree limitrofe

suolo, l’area impermeabilizzata risulta la stessa, il sito viene

□ Si

Pagina 36 di 43

insediativo.
 No
36

preesistente e non vi sono ovviamente interferenze con il sistema

Non vi è presenza di nuova opera e quindi non vi è consumo di

cui non è previsto consumo di suolo per

□ No

Il sito è già adibito ad uso discarica per

Perché:

□ Si

la discarica.

anche la specifica vocazione del territorio circostante in cui è inserita

consentiranno un miglior inserimento paesaggistico considerando

Descrizione:

 No

può

perdita di suolo non antropizzato?

□ Si

ritenersi in sostanza non percepibile.

di

ancora non urbanizzata dove vi sarà

14. Il progetto è localizzato in un’area

riqualificazione

superficiale e la demolizione dei piccoli manufatti di servizio)

alla

l’inerbimento e la rinaturalizzazione dello strato di ricoprimento

volte

45°,

operazioni

impedisce in sé angoli visuali maggiori di

la

le

naturalistica (quali la piantumazione di specie arbustive autoctone,

sensibile,

recettore
strada

potenzialmente

Come

Tutte

rilevato.

e la rinaturalizzazione del sito.

in

situata

parte

dell’impianto e, più precisamente, la zona

una

funzionali della discarica, ma, di fatto, costituiscono la fase finale

visibile

valle

è

Solo per un breve tratto della SS89 (a
dell’area)

Le opere in progetto, non solo non modificano le caratteristiche

Descrizione:

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

elevata fruizione pubblica?

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

elevata intervisibilità e/o in aree ad

Domande
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base

delle

informazioni

della
Si

Modulistica VIA – 06/02/2020

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
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16. Sulla

progetto?

□ No

□ Si
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 No

37

all'acquisizione di specifica autorizzazione dello stesso Ente.

del predetto Parco Nazionale del Gargano e sarà soggetto

L'intervento in esame non risulta in contrasto con le Norme

paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione".

ricade nell'ambito della cosiddetta "zona 2 di valore naturalistico,

Gargano", istituite con il DPR 5 Giugno 1995, l'area d'intervento

nel Parco Nazionale del Gargano

essere interessati dalla realizzazione del

piani/programmi

In riferimento alle "Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale del

sono

Perché:

ci
L’area oggetto d'intervento ricade

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Descrizione:

approvati

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

inerenti l'uso del suolo che potrebbero

Domande
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Modulistica VIA – 06/02/2020
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17. Nell’area di progetto o in aree limitrofe
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 No

38

essere interessate dalla realizzazione del

del progetto?

□ Si

densamente abitate che potrebbero

essere interessate dalla realizzazione

 No

progetto.

Nelle aree limitrofe non ci sono zone

abitate o antropizzate che potrebbero

progetto.

del sito rende non significativo da questo punto di vista l’impatto del

altre
adibita a discarica.

di

aree limitrofe ci sono zone densamente

o

La sostanziale assenza di insediamenti e/o di case sparse nell’intorno

8

Perché:

Tabella
L’area oggetto degli interventi è

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Descrizione:

informazioni

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

pertinenti, nell’area di progetto o in

Domande

9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56549

interessate

Si

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Modulistica VIA – 06/02/2020

ecc.;

oleodotti;

□ No

di

gasdotti,

Pubblica

Corsi

Elettrodotti

Metanodotti,

mare,

umano;

potenza maggiore o uguale a 15 kW.

acquedotti,

fognatura;

laghi,

d’acqua,

consumo

al

destinate

comunicazione; Opere di presa idrica

e/o ricreativi; Infrastrutture di grande

Scuole, Ospedali, ecc.; Impianti sportivi

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

18. Nell’area di progetto o in aree limitrofe

dalla

Attività

produttive; Case di civile abitazione;

essere

realizzazione del progetto?

sensibili:

potrebbero

attività

seguenti

strutture collettive, ricreative, ecc.) che

culto,

□ Si
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progetto.

 No
39

del sito rende non significativo da questo punto di vista l’impatto del

La sostanziale assenza di insediamenti e/o di case sparse nell’intorno

di

Perché:

luoghi

Nel raggio di 1 km non sono presenti le

scuole,

Descrizione:

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

ospedali,

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

sono presenti ricettori sensibili (es.

Domande
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aree

□ Si
non

 No
tra

i

Siti

paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione".

ricade

dove

gli

standard

ambientali

essere

interessate

base

delle

informazioni

della

dalla
□ Si

Modulistica VIA – 06/02/2020

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

20. Sulla

realizzazione del progetto?

potrebbero

previsti dalla legge sono superati, che

zone

danno ambientale, quali ad esempio

 No

D.Lgs. 152/2006).

Descrizione:

sono già soggette a inquinamento o

informazioni
contaminati (Parte Quarta, Titolo V del

altre

della

del

L’impianto

di

informazioni

realizzazione

aree limitrofe sono presenti zone che

o

delle

dalla

pertinenti, nell’area di progetto o in

8

base

Tabella

19. Sulla

progetto?

 No

□ Si
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 No

Sotto questo profilo, nessun impatto è ipotizzabile.

Perché:

□ Si

40

all'acquisizione di specifica autorizzazione dello stesso Ente.

del predetto Parco Nazionale del Gargano e sarà soggetto

turistiche,

boscate,

pesca,

interessate

di

aree

L'intervento in esame non risulta in contrasto con le Norme

zone

estrattive, ecc.) che potrebbero essere

agricole,

sotterranee,

ricade nell'ambito della cosiddetta "zona 2 di valore naturalistico,

Gargano", istituite con il DPR 5 Giugno 1995, l'area d'intervento

nel Parco Nazionale del Gargano

disponibilità (es. acque superficiali e

scarsa

In riferimento alle "Misure di Salvaguardia del Parco Nazionale del

con

Perché:

e/o

L’area oggetto d'intervento ricade

qualità

Descrizione:

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

elevata

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

sono presenti risorse importanti, di

Domande
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MISE

fase

di

esecuzione,

□ Si

 No

definitiva, già parzialmente realizzato.

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo

Modulistica VIA – 06/02/2020

in

in

particolare, del pacchetto di chiusura

di

riguardano il completamento delle attività

interventi

□ Si
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progetto.

 No
41

Sono previsti benefici ambientali, prodotti dalle attività in

progetto

 No

Gli

in

nebbie,

Perché:
previsti

□ No

termiche,

Descrizione:

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

22. Le eventuali interferenze del progetto

progetti/attività esistenti o approvati?

determinare effetti cumulativi con altri

nella Tabella 8 sono suscettibili di

identificate nella presente Tabella e

21. Le eventuali interferenze del progetto

progetto?

problematiche ambientali connesse al

inversione

□ Si

forti venti.

forti venti, che potrebbero comportare

 Si

esempio

condizioni

esempio inversione termiche, nebbie,

o

climatiche estreme o avverse quali ad

climatiche estreme o avverse quali ad

inondazioni

erosioni,

frane, erosioni, inondazioni o condizioni

altre
soggetta a terremoti, subsidenza, frane,

di

zona soggetta a terremoti, subsidenza,

o
Sotto questo profilo, nessun impatto è ipotizzabile.

8

Perché:

Tabella
Il progetto non è ubicato in una zona

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione
Descrizione:

informazioni

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

pertinenti, il progetto è ubicato in una

Domande
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transfrontaliera?

Pagina 42 di 43

effetti di natura transfrontaliera.

natura

determinare

di

Sotto questo profilo, nessun impatto è ipotizzabile.

Le opere in progetto non determinano

effetti

Perché:

Descrizione:

Si/No/? – Perché?

Breve descrizione

nella Tabella 8 sono suscettibili di

Sono previsti potenziali effetti ambientali significativi?

Si/No/?

identificate nella presente Tabella e

Domande
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10. Allegati

Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con
specifico riferimento alla Tabella 8.
Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)
N.
Denominazione
Scala
Nome file
1

Riserve e parchi naturali

All.1 - Riserve e parchi naturali

2

Zone di importanza paesaggistica

All.2 - Zone di importanza paesaggistica

Territori con produzioni agricole di

All.3 - Territori con produzioni agricole di

particolare qualità e tipicità

particolare qualità e tipicità

Aree sottoposte a vincolo

All.4 - Aree sottoposte a vincolo

idrogeologico

idrogeologico

6

Aree a rischio inondazione

All.5 - PAI-AdB_RischioInondaz

7

Altri vincoli (strade, ferrovie, ecc..)

All.6 – Altri vincoli

3
4

Il dichiarante
___Ing. Federico Cangialosi_______
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)4

4

Applicare la firma digitale in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) su file PDF.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 agosto 2022, n. 272
ID-VI_6210. PSR 2014-2020. M4/SM4.1, Op. 4.1B. Realizzazione di un corpo di fabbrica seminterrato
da destinarsi a sala di imbottigliamento, confezionamento olio di oliva e deposito mezzi agricoli e la
realizzazione di una cisterna interrata ad uso riserva idrica, in località Mattoni del Comune di Vieste (FG).
Proponente: Ditta GENTILE Giuseppe. Valutazione di incidenza - Screening.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con
cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la nota prot. n. AOO_089/9455 del 29-07-2022, con la quale la dott.ssa Antonietta Riccio, in qualità di
Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato che “provvederà a svolgere le
attività di ordinaria amministrazione nonché a sottoscrivere d’ordine gli atti amministrativi di competenza del
Servizio VIA/VIncA per il periodo dal 29 luglio al 05 agosto, in coincidenza con la fruizione di congedo da parte
del Dirigente del suddetto Servizio”.
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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 1362 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018) e ssmmii;
- 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 ed integrato 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”;
- l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012,
ha stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche”;
- l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
- le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 avente oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento
della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell’articolo
5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.
Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006,
come modificata dalle successive.”
PREMESSO CHE:
 con nota inviata a mezzo pec in data 25/01/2022 ed acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot.
AOO_089/1544 del 09/02/2022, la Ditta Gentile Giuseppe trasmetteva istanza di Valutazione di incidenza,
secondo il livello I di “screening” per il progetto in oggetto, allegandovi:
1. Relazione tecnica del progetto;
2. Relazione screening Vinca comprensiva di cronoprogramma;
3. Allegato cartografico comprensivo di Planimetria di progetto e delle aree di cantiere e Ortofoto con
localizzazione area di intervento;
4. File vettoriali o shape (WGS 84 – fuso 33N) della localizzazione dell’intervento
5. Documentazione fotografica ante operam;
6. Quadro riepilogativo di spesa
7. Attestazione di versamento;
8. Documento di riconoscimento tecnico valutatore e richiedente;
9. Parere prot.476/2022 del 24/01/2022 rilasciato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano in ordine alla
Valutazione di Incidenza Ambientale.
DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione in atti, l’intervento in oggetto ricade nel PSR 20142020, Misura 4,Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, Operazione 4.1B “Sostegno
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ad investimenti materiali ed immateriali realizzati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
con il sostegno della misura 6.1, ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della
LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla fase 1
di “screening”.
DATO ATTO altresì che con Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, sono stati conferiti gli
incarichi professionali di collaborazione con la Regione Puglia nell’ambito dell’Investimento 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello
centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione
per l’attuazione del Next Generation EU-Italia», iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze e che la presente istruttoria è stata condotta con il supporto della dott.ssa geol. Tiziana De
Razza, individuata nell’ambito dei predetti professionisti assegnati a questo Servizio.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento consiste nella costruzione, all’interno
dell’azienda agricola condotta in affitto dal proponente, di un fabbricato rurale ai fini della valorizzazione
dell’olio di oliva prodotto nella medesima azienda agricola, attraverso l’imbottigliamento ed il confezionamento
di bottiglie e contenitori atti alla commercializzazione e vendita dell’olio di oliva.
Detto fabbricato conterrà i locali destinati alle diverse funzioni e lavorazioni del processo di commercializzazione
dell’olio d’oliva: locali d’imbottigliamento, confezionamento ed imballaggio; un locale deposito sia per l’olio
sia per i contenitori ed un locale destinato alla vendita al dettaglio dei prodotti. Sarà installato, inoltre, un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per il fabbisogno aziendale.
La superficie lorda del fabbricato sarà pari a 112 mq con altezza interna di 2 m per il piano interrato a cisterna
e m 4,50 per il piano seminterrato destinato a locale imbottigliamento, locale vendita e locale deposito. I
dettagli sono rappresentati nell’elaborato Disegni e Prospetti
È previsto la realizzazione al perimetro di un marciapiede in calcestruzzo.
DESCRIZIONE DEL SITO D’INTERVENTO
Il terreno agricolo oggetto di intervento è allibrato catastalmente al FM 31 p.lla 150 in agro d Vieste, alla c.da
Mattoni.
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:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale e paesaggistica: La costa del Gargano
L’area d’interesse ricade quindi nella ZSC “TESTA DEL GARGANO”, Cod. IT9110012.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi della D.G.R.
n. 2442/2018, nonché della Carta della Natura di ISPRA (2015), l’area oggetto degli interventi proposti non
costituisce superficie ad habitat ed è inserita in un contesto rurale caratterizzo dalla presenza di estesi oliveti.
In particolare, il terreno circostante al fabbricato è destinato ad uliveto con una piccola area dedicata ad alberi
da frutta.
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La realizzazione del fabbricato sarà effettuata in una zona non interessata dalla presenza di piante di olivo, per
cui non sono previste estirpazioni di piante di olivo.
PRESO ATTO che con nota prot. Nr. prot.476/2022 del 24/01/2022, in atti, l’Ente Parco nazionale del Gargano
esprimeva, in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale, parere favorevole con le seguenti condizioni e
prescrizioni:
• al fine di ridurre l’inquinamento luminoso, l’illuminazione esternadeve essere realizzata con apparecchi
che non disperdano le luci verso l’alto;
• le eventuali piante utilizzate per il decoro dell’area devono essere autoctone e provenienti da seme locale
certificato;
• il materiale da scavo derivante dalla realizzazione del corpo di fabbrica va riutilizzato il loco per la
sistemazione della scarpata per il cui contenimento va realizzato un muretto a secco con pietre locali,
sbozzate a martello nella parte a vista;
• la piantumazione di nuove piante di olivo va prevista e realizzata solo come infittimento dell’impianto
preesistente;
• il materiale di risulta va conferito in discariche autorizzate.
CONSIDERATO che l’intervento proposto, consistente essenzialmente in interventi di edilizia di ridotte
dimensioni, non interferisce con i motivi di vulnerabilità del Sito RN2000 interessato: di fatto non si prevedono
variazioni quali/quantitative dei relativi habitat, in quanto non presenti nell’area di intervento. Trattandosi di
intervento finalizzato alla valorizzazione di una attività antropica già in atto (produzione di olio di oliva) non
si prevedono a regime aumenti significativi della presenza antropica e quindi aumento dei fattori di disturbo
della fauna dell’area.
Pertanto, esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “TESTA DEL GARGANO”, Cod. IT9110012, non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione 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,
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DETERMINA
−

−

−
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto di realizzazione
di un corpo di fabbrica seminterrato da destinarsi a sala di imbottigliamento, confezionamento olio di
oliva e deposito mezzi agricoli e la realizzazione di una cisterna interrata ad uso riserva idrica, in località
Mattoni del Comune di Vieste (FG ) proposto dalla Ditta Gentile Giuseppe nell’ambito della M4/SM4.1,
Op. 4.1B del PSR 2014-2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative
vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Ditta proponente, che
ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza;
di TRASMETTERE il presente provvedimento al PNG, al responsabile della M4/SM4.1B della Sezione
Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura, 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 Foggia e Stazione di Mattinata) ed 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.
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.
D’Ordine
La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56561

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 agosto 2022, n. 275
ID_6193. PSR 2014-2020 - M4/SM.4.4b “intervento di recupero e rispristino di cisterna in pietra a secco”
- Proponente: Ditta IACOVAZZI Antonio. Comune di Gioia del Colle (BA).. Valutazione di Incidenza, livello I
“fase di screening”.
Il Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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 Riccio Antonietta;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” con
cui è stata attribuita all’ Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana;
VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di
responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) “Coordinamento VINCA”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente
ad interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: “Conferimento
delle funzioni di dirigente ad interim del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di
organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”;
VISTA la nota prot. n. AOO_089/9455 del 29-07-2022, con la quale la dott.ssa Antonietta Riccio, in qualità di
Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha comunicato che “provvederà a svolgere le
attività di ordinaria amministrazione nonché a sottoscrivere d’ordine gli atti amministrativi di competenza del
Servizio VIA/VIncA per il periodo dal 29 luglio al 05 agosto, in coincidenza con la fruizione di congedo da parte
del Dirigente del suddetto Servizio”;
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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 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;
- 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”.
PREMESSO che:
- con nota prot. AOO_089/21/06/2021 n. 10150 acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Ditta
IACOVAZZI Antonio, per il tramite del SUE del Comune di Gioia del Colle, richiedeva parere di Valutazione
di Incidenza (fase di screening) ex art. 5 del DPR 357/97 in merito al progetto in oggetto;
- con nota prot. AOO_089/31/03/2022 n. 4241, sulla scorta di una preliminare disamina condotta sulla
documentazione di cui sopra, questo Servizio VIA e VINCA chiedeva al proponente di perfezionare l’istanza
fornendo le seguenti integrazioni:
•

evidenza dell’annullamento della marca da bollo (16 euro) mediante autodichiarazione;

•

format proponente così come integrato dalla DGR 1515/2021 (BURP n. 131 del 18/11/2021);

•

dati vettoriali in formato shapefile in WGS84-UTM33, correttamente georeferenziati, relativi al
progetto proposto: gli stessi dovranno pertanto identificare l’immobile oggetto d’intervento ed
eventuali aree di cantiere;

•

planimetria di progetto su ortofoto recente in scala opportuna: la stessa non potrà prescindere
dall’individuazione di eventuali aree funzionali al cantiere;

•

chiarimenti in merito all’intervento di restauro-ristrutturazione 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 atteso che
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negli elaborati trasmessi non viene esposto alcun particolare in merito a quanto appena esposto e
richiesto, limitandosi alla citazione delle Linee Guida del P.P.T.R..

-

Inoltre, avuto riguardo al “sentito” introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d’incidenza,
recepite con DGR 1515/2021, veniva richiesto all’Ente di gestione del Parco Nazionale Alta Murgia di
pronunciarsi per quanto di propria competenza;
con nota prot. AOO_089/02/05/2022 n. 5751 il proponente forniva la documentazione a completamento
della suddetta istanza.

PREMESSO altresì che la Ditta IACOVAZZI Antonio ha presentato domanda di finanziamento a valere sul
Programma Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia Fondo F.E.A.S.R - Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni
materiali – Sottomisura 4.4 “Sostegno per investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli
obiettivi agro-climatico-ambientali” – Operazione b) - Art. 17 Reg. (UE) n. 1305/2013 come si evince dalla
documentazione in atti e pertanto ai sensi dell’art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52
della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l’istruttoria relativa alla
fase 1 di “screening”.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
STATO DI FATTO. Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, l’intervento proposto riguarda il
recupero e il ripristino di un manufatto rurale, costituito da una cisterna realizzata in pietra a secco, ubicato
nell’azienda agricola del proponente, con specifica funzione per l’accumulo di acqua, di dimensioni interne
in pianta pari a ml 4,00 x 7,00 ed altezza utile di ml 5,20. Secondo quanto altresì dichiarato, la cisterna fu
realizzata scavando nella roccia calcarea, mentre la parte fuori terra con pareti esterne in conci di tufo e
volta anch’essa in conci di tufo. Le pareti ed il fondo delle vasche, non avendo alcuna tenuta all’acqua, furono
rivestite con intonaco cementizio di stagnezza, ovvero riempiendo a successivi strati le fughe tra i diversi
conci di pietra calcarea, fino e riempire completamente le superfici con intonaco. Le coperture delle vasche
furono coperte con basolato in pietra calcarea. Nel tempo l’intonaco si è lesionato ed in parte distaccato, non
consentendo la tenuta della vasca e quindi l’accumulo idrico.
LAVORI DA ESEGUIRE. I lavori previsti dal proponente riguardano:
1. pulitura dal fango attualmente presente;
2. rimozione delle parti di basolato rimasti sulla copertura;
3. rimozione dell’intonaco di stagnezza ancora presente all’interno della cisterna con successivo lavaggio
delle superficie stonacate;
4. conferimento dei relativi rifiuti in impianti di recupero inerti;
5. ricostruzione intonaco interno di stagnezza;
6. impermeabilizzazione delle superficie intonacate e del fondo cisterna con membrana liquida
elastomerica;
7. ricostruzione del basolato di copertura attraverso riutilizzo parziale delle chianche recuperate;
8. ricostruzione dei paramenti esterni fuoriterra.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI. Per come altresì dichiarato, nella Relazione Tecnica
Integrativa, dal tecnico incaricato dal proponente, gli interventi saranno realizzati limitandosi alla sola
manutenzione puntuale delle parti degradate della cisterna esistente impiegando un operaio specializzato
e con l’ausilio di attrezzi manuali e dunque senza allestimento di un cantiere che possa interferire con il
territorio circostante.
DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO
L’area di intervento in oggetto è catastalmente individuata nel foglio di mappa n. 101, p.lla 6 del Comune di
Gioia del Colle (BA). Le coordinate geografiche (gradi decimali) nel sistema WGS84 sono: 40,766508 N e
16,852582 E.
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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), aggiornato alla DGR
1801/2021 in corrispondenza dell’area di intervento si rileva la presenza di:
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, in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.2 - Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SITO IT9120007)
L’area di intervento ricade, in particolare, nel Sito Rete Natura 2000, codice IT9120007, tipo C (ossia ZPS
coincidenti con SIC/ZSC) denominata “Murgia Alta”.
Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti
concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi della D.G.R.
n. 2442/2018, le superfici oggetto d’intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della Rete
Natura 2000 indicati nel Formulario Standard della ZSC/ZPS in argomento.
Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione individuati per la ZSC in argomento così come riportati dal
R.R. n. 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;
mantenere 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 habitat 6220* 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 pertinenti misure di conservazione obbligatorie in tutte le ZPS ai sensi del
R.R. n. 28 del 2008:
-

-

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 e fatti salvi gli interventi
autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS;
effettuare il livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9;
della direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario;

Si precisa ulteriormente che l’oggetto dell’intervento non è sottoposto ad alcun vincolo architettonico /
archeologico (ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del D.Lgs. n. 42/2004).
PRESO ATTO che con nota prot. Nr. 0002241/2022 del 26-5-2022, acquisito agli atti di questa Sezione al prot.
Nr. AOO_089/7094 del 27-05-2022 e notificato anche alla Ditta proponente, l’Ente Parco nazionale dell’Alta
Murgia esprimeva il “sentito” ai fini della valutazione di Incidenza ex art . 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come
segue:
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“si ritiene che l’intervento proposto non determini incidenze significative su habitat naturali e su habitat di
specie connessi al Sito.
In ogni caso l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento Regionale n. 28/2008 e del
Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 e ss.mm.ii. e delle linee guida regionali per il recupero dei
manufatti rurali ed a secco del PPTR, ed in particolare:
1. Siano rispettate le misure di conservazione per gli anfibi;
2. Non siano abbattuti alberi sui quali si accerti la presenza di siti di nidificazione, e/o dormitori di fauna di
interesse conservazionistico;
3. Siano rispettate le Linee guida per il recupero e riuso dei manufatti rurali ed a secco di cui al PPTR/P.”
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 interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati nel formulario standard
relativo alla ZPS in argomento né se ne riscontrano nelle immediate vicinanze.
CONSIDERATO CHE:
− l’intervento non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC\ZPS “Murgia Alta”;
− lo stesso non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi e dalle Misure di conservazione sopra
richiamate;
− in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, in base alla tipologia d’intervento ed alla sua
collocazione nel contesto del sito RN2000, è possibile escludere la probabilità che si verifichino impatti
diretti e/o indiretti su habitat e/o specie di interesse comunitario.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC\ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della
procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II. E D. LGS.VO 118/2011 E SMI.”
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA
SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
−

−

−
−

−
−

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento di recupero
e rispristino di cisterna in pietra a secco proposto dalla Ditta IACOVAZZI Antonio nell’ambito del PSR
Puglia 2014 – 2020 M4/SM. 4.4b in agro di Gioia del Colle (TA), per le valutazioni e le verifiche espresse
in narrativa;
di DARE ATTO che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la 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 NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUE del Comune di Gioia
del Colle;
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, al PNAM, 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 CC Forestali di
Bari) ed al Comune di Gioia del Colle;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma
di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 8 (otto) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 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.
d’Ordine
La Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto dirigenziale 29 agosto 2022, n. 8
Acquisizione e accorpamento gratuito al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità - Viabilita’
DECRETO N. 8			

Bari, 29.08.2022

Oggetto: Completamento dei lavori di costruzione della strada Monopoli Alberobello: Variante S. Nicola
eseguita dal Comune di Monopoli a partire dall’incrocio con la S.P. 187 (Ex Strada comunale La Gravina),
la Strada comunale Guidano (Ex Strada comunale Mater Domini) e la Strada comunale Colucci fino alla
progressiva Km 4+500. Acquisizione e accorpamento gratuito al demanio stradale della Città Metropolitana
di Bari di area occupata dal sedime stradale della s.p. 113 e della s.p. 187, ai sensi dell’art. 31 della legge
23.12.1998 n. 448, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Visti:
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.149 del 25/11/2021, con la quale è stata disposta la
riorganizzazione delle strutture gestionali dell’Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 368/DSM del 24/12/2021, con il quale è stato conferito all’ Ing.
Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio,
Mobilità, Viabilità;
-

Omissis....
DECRETA
Art. 1
Si dispone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge 23.12.1998 n. 448, l’acquisizione
e l’accorpamento al demanio stradale della Città Metropolitana di Bari, C.F. 80000110728, Partita IVA
01204190720, con sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, dell’area ricadente nel territorio del Comune di Monopoli
al fg. 104, partila n. 300, interessata dall’intervento di cui trattasi, di proprietà dei soggetti di seguito indicati,
che, con nota del 11.11.2021, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 100518/2021, hanno prestato formale
consenso alla cessione gratuita della predetta area:
DE BELLIS Anna, omissis...;
DE BELLIS Domenico Antonio, omissis...;
DE BELLIS Francesca, omissis ...;
DE BELLIS Giuliana Anna Maria, omissis...;
DE BELLIS Patrizia, omissis... ;
DE BELLIS Rosa, omissis....... ;
DE BELLIS Valeria, omissis....
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Art. 2
Il presente provvedimento, sarà notificato agli ‘interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Il presente decreto, ai fini del formale trasferimento alla Città Metropolitana di Bari della proprietà
dell’area richiamata al precedente art. 1), dovrà essere registrato presso l’Ufficio del Registro e trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, in esenzione delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo, ai
sensi dell’art. 31, comma 22, della legge 23.12.1998 n. 448, che prescrive che la registrazione e la trascrizione
del provvedimento di accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico
avvengano a titolo gratuito.
Ugualmente, dovrà essere eseguita gratuitamente la voltura catastale a favore della Città Metropolitana di
Bari presso il competente Ufficio del Territorio, ai sensi dell’art. 31, comma 22, della legge 23.12.1998 n. 448.
Art. 3
Il presente atto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso lo stesso può essere proposto ricorso
giurisdizionale, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo
Amministrativo.
									
IL DIRIGENTE
								
Ing. Maurizio MONTALTO
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COMUNE DI CASARANO
Rende noto. “Progetto Definitivo dei lavori per il prolungamento di Via Calabria” - Approvazione Variante
Urbanistica ai sensi della L.R. 20/2001 e s.m.i.”
Si RENDE NOTO
ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 20/2001
che con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Casarano n. 2 del 01.02.2022 è stata approvata
in via definitiva, ai sensi della L.R. 20/2001, la variante allo strumento urbanistico relativa al “ “Progetto
Definitivo dei lavori per il prolungamento di Via Calabria” già adottata con deliberazione di Consiglio Comunale
nr. 24 del 30.07.2021.
Dalla residenza Municipale li, 26/08/2022
Il Sindaco
Pompilio Giovanni Ottavio DE NUZZO
il Responsabile del V Settore
arch. Andrea CARROZZO
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COMUNE DI MONOPOLI
Estratto determinazioni dirigenziali n. 1188 del 04 agosto 2022 e n. 1268 del 24 agosto 2022
Deposito indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI, ai sensi e per gli effetti dell’art.26, comma 7 del D.P.R.
327/2001 DÁ AVVISO, mediante la presente pubblicazione per estratto delle determinazioni dirigenziali n. 1188
del 04/08/2022 e nr. 1268 del 24/08/2022 che - nell’ambito del procedimento espropriativo per l’esecuzione
dei lavori di realizzazione di rotatoria a raso in c.da Vagone, a seguito delle attività di frazionamento - è
stato ordinato il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato della maggiore quota di indennità non
accettata a favore di:
ditta catastale
Napoletano Angelo

foglio particella PPE particella definitiva mq espropriati indennità definitiva
108
458
615
52
€
156,00

indennità integr. da depositare
€
87,00

1. SOGGETTO PROCEDENTE: Comune di Monopoli;
2. L’OPPOSIZIONE DEI TERZI: è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente
estratto.
Il Dirigente
A.O. IV Ambiente - Servizio Espropri
Ing. Amedeo D’Onghia
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Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per aa.ss. 2 più eventuale
opzione di anni 2. CIG 93637109EE.

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sannicandro di Bari 08079936312,
aagg@comune.sannicandro.bari.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di refezione scolastica per aa.ss. 2 più eventuale opzione di
anni 2. Importo totale stimato: € 477.100,00 oltre IVA. Importo annuo: € 238.550,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: 15/09/2022 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: http://www.comune.sannicandro.bari.it/. Invio
GUUE: 12.08.2022.
Il responsabile del Procediemnto: dott.ssa Maria Anna Campanella
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Concorsi
ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
AVVISO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESAMINATORI DI ODORE A TITOLO
DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L’ARPA PUGLIA - CENTRO REGIONALE ARIA LABORATORIO OLFATTOMETRICO.

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 267 del 20/05/2022;
VISTI:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di
protezione dei dati personali);

Il D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

l’art. 32 (“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti informa cartacea”)
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;

La circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica avente a oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione
della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri
interpretativi sull’utilizzo della PEC”;
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA
RENDE NOTO CHE
Al fine di poter espletare le attività di analisi in capo al Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico e
di raggiugere gli obiettivi prefissati, si rende necessario integrare l’elenco di esaminatori di odore istituito con
D.D.G. 476/2017 e aggiornato con D.D.G. n. 138 del 28/02/2020 e con D.D.G. n. 228 del 07/05/2021 approvati
dopo le selezioni eseguite da apposita Commissione tecnica e conformi alla norma UNI EN 13725:2004.
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Il Laboratorio olfattometrico impiega la tecnica analitica dell’olfattometria dinamica, regolamentata dalla
norma UNI EN 13725/2004. Questa tecnica prevede che i campioni di aria prelevati presso i siti ritenuti fonte
di inquinamento siano valutati da un punto di vista olfattivo da un gruppo di persone (panel) attraverso
l’impiego di uno strumento, l’olfattometro. Tale strumento diluisce i campioni e li distribuisce, per una
valutazione dell’odore, ai soggetti che costituiscono il panel.
È indetta, dunque, apposita procedura pubblica per l’aggiornamento del suddetto elenco per conferire, su
richiesta del Dirigente Responsabile del Centro Regionale Aria, l’incarico di esaminatore di odore presso il
Laboratorio olfattometrico di Bari ovvero in altra sede regionale dell’Agenzia. A tal fine, il candidato dovrà
impegnarsi a rendere la propria prestazione anche in altra sede dell’Agenzia.
Su richiesta del Dirigente Responsabile del Centro Regionale Aria, sarà, pertanto, stipulato tra l’ARPA Puglia e
il candidato risultato idoneo a seguito della verifica della soglia olfattiva e inserito nell’elenco un contratto di
lavoro autonomo occasionale della durata di tre mesi prorogabile fino alla durata massima di 1 (uno) anno
e per un massimo di 30 (trenta) chiamate (ciascuna della durata massima di un giorno), calcolate a partire
dalla prima.
La prestazione si svolgerà in orari diurni in sedute di analisi della durata di circa 3 (tre) ore, previo preavviso
di almeno tre giorni.
Verranno, inoltre, previste verifiche periodiche di conformità degli esaminatori ai requisiti definiti dalla
norma. In relazione agli aspetti inerenti la sicurezza degli operatori addetti all’analisi, i campioni che saranno
sottoposti ad analisi olfattometrica saranno valutati attraverso caratterizzazione analitica o, per condizioni
operative note, valutazioni di bibliografia, al fine di escludere che, durante le prove, si verifichino situazioni di
rischio. Gli analisti saranno, inoltre, inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria riservati ai lavoratori.
ARTICOLO 1 –REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE
1.
Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti generali e specifici:

REQUISITI GENERALI
a)
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Ai sensi dei vigenti art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 25, comma 2, del D.Lgs. n.
251/2007, possono, altresì, partecipare al concorso:
 I familiari dei cittadini indicati al punto a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
 I cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b)
Godimento dei diritti civili e politici;
c)
Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il
collocamento a riposo d’ufficio;
d)
Posizione regolare – anche in caso di esonero - in relazione agli obblighi di leva per i maschi nati fino
all’anno 1985;
e)
Non essere stati destituiti dall’impiego, dichiarati decaduti, dispensati ovvero licenziati
disciplinarmente da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità insanabile o aver rilasciato false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;
f)
Non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall’impiego presso Pubbliche
amministrazioni ovvero nel licenziamento;
g)
Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo oggetto del presente bando
h)
Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
i)
Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
❏
REQUISITI SPECIFICI
Per la partecipazione alla presente procedura selettiva, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici,
a pena di non ammissione:
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a) Non essere affetti da riniti, sinusiti o altri disturbi che possano determinare l’alterazione della percezione
olfattiva;
b) Non essere soggetti allergici.
I suddetti requisiti specifici devono essere attestati su certificazione medica, da allegare alla domanda di
partecipazione.
2. I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti
generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura selettiva. Qualora sia accertato il vizio di uno
dei requisiti generali e specifici stabiliti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della procedura,
anche successivamente alla formazione dell’elenco graduatoria.
3. In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato e prodotto.
ARTICOLO 2 – ATTIVITA’ SPECIFICA DA AFFIDARE ALL’ESAMINATORE
1. All’esaminatore sarà richiesto di sottoporsi a sessioni di analisi olfattometrica, ai sensi della norma tecnica
UNI EN 13725:2004, che consiste nell’annusare campioni di aria opportunamente diluiti da un olfattometro
e le cui risposte, gestite da apposito sistema di controllo software, saranno elaborate per determinare la
concentrazione di odore del campione, espressa in unità odorimetriche (ouE), come previsto dalla citata
norma.
2. L’esaminatore deve assicurare le proprie prestazioni per la durata di almeno una sessione di misura
completa. Poiché una sessione di misura di una dozzina di campioni può durare circa due ore, l’esaminatore
deve garantire la propria disponibilità per almeno tre ore per sessione.
3. Inoltre, affinché il laboratorio possa rispettare la corretta procedura tecnica prevista, e cioè l’intervallo
massimo di 30 ore fra campionamento e analisi, è spesso necessario programmare le prestazioni durante
il mattino, con conseguente esigenza di poter contare su persone disponibili ad una adeguata flessibilità e
variabilità di orario per le prestazioni richieste.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
1. Le suddette attività verranno svolte dal prestatore in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione
e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro prefissato nei confronti del committente, fatto salvo
unicamente l’obbligo di esecuzione della prestazione quando richiesto, di volta in volta, nell’arco di tempo e
secondo le modalità qui di seguito riportate.
2. L’esaminatore deve fornire la disponibilità ad osservare il seguente codice di comportamento, così come
prescritto dalla norma tecnica UNI EN 13725/2004:
a) Divieto assoluto di fumare, mangiare, bere (eccetto acqua), o masticare chewing-gum o dolciumi nei trenta
minuti antecedenti la prova e durante la prova stessa;
b) Massima attenzione a non interferire con la percezione olfattiva propria o degli altri membri del gruppo a
causa di scarsa igiene personale o, al contrario, con l’uso eccessivo di profumi, deodoranti, lozioni, cosmetici,
ecc.;
c) Disponibilità a partecipare alle misurazioni per periodi di tempo continuativi, al fine di garantire le necessarie
economie di scala al laboratorio che deve effettuare verifiche dei requisiti di conformità degli esaminatori;
d) Non comunicare agli altri membri del gruppo di prova i risultati delle proprie scelte.
e) Rispetto delle prescrizioni preliminari alla prestazione, relative all’obbligo di presenza nel Laboratorio
olfattometrico almeno 15 minuti prima dell’inizio delle misure, per abituare le proprie capacità percettive
all’ambiente neutro dello stesso.
f) Osservare l’obbligo di sottoporsi periodicamente alla verifica di conformità dei requisiti tramite prova con
alcol butilico prescritta dalla norma UNI EN 13725:2004, secondo cui le risposte di ciascun esaminatore al
materiale di riferimento per l’olfattometria (alcol butilico) devono rispettare dei precisi criteri di accuratezza
e precisione.
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3. E’ necessaria l’autoesclusione dalla sessione di misura dell’esaminatore che soffra di raffreddore o di
qualsiasi indisposizione che interferisca con le capacità percettive (allergie, sinusiti, ecc.).
ARTICOLO 4 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI
1. I risultati ottenuti dall’esecuzione dei lavori sono di proprietà dell’ARPA Puglia.
2. Il prestatore non potrà comunicarli a terzi in alcun caso.
ARTICOLO 5 – COMPENSO
1. A ciascun esaminatore viene assicurato un compenso lordo omnicomprensivo pari a € 50,00 (cinquanta/00),
per ogni sessione di misura completa la cui durata massima è stimata pari a tre ore. Qualora sia necessaria
una presenza superiore a tre ore, il predetto compenso sarà aumentato in misura proporzionale al maggior
impegno orario richiesto.
2. La liquidazione del compenso agli esaminatori avverrà, di norma, con cadenza trimestrale, previa
presentazione di apposita notula da parte dell’interessato, convalidata dal Dirigente Responsabile del “Centro
Regionale Aria”. Il trattamento fiscale e contributivo avverrà sulla base della normativa vigente in materia per
i rapporti occasionali.
ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE
1. Per l’inclusione nell’elenco, i candidati verranno sottoposti ad una verifica iniziale, da parte di una apposita
Commissione Tecnica, per testare la soglia olfattiva, che deve rientrare in un range definito, secondo i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN 13725/2004. A tale scopo, la verifica verrà eseguita attraverso una prova con
un odorante di riferimento (n-butanolo) ed espletata in tre sessioni, con un giorno di pausa tra le singole
sessioni. Nessun compenso è previsto per tali sessioni di verifica.
2. La presenza del candidato alle tre sessioni di verifica della soglia olfattiva è essenziale per l’inserimento
nell’elenco. La mancata presenza del candidato, per qualsiasi motivo, determina la sua esclusione.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ
1. Durante le prove olfattometriche, saranno assicurate le procedure necessarie per garantire le condizioni di
sicurezza per gli operatori addetti alla prestazione.
2. Il prestatore esonera il committente da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura causati dallo
stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione; così pure in caso di morte, invalidità
permanente o semplice infortunio prodotto a se stesso. A tal fine, il prestatore, che sarà inserito nell’elenco
di cui al successivo art. 8, stipulerà idonea polizza assicurativa per la durata di un anno.
ARTICOLO 8 – FORMAZIONE DELL’ELENCO
1. Qualora le domande all’avviso pubblico in argomento siano in numero superiore a 200, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere, con un sorteggio pubblico, ad ammettere soltanto 200 candidati alla successiva
fase di verifica della soglia olfattiva di cui all’art. 6.
2. Esperita la verifica della soglia olfattiva per ciascun candidato, eventualmente sorteggiato, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di sorteggiare ulteriormente, pubblicamente, fra i candidati idonei alla verifica, fino a un
numero massimo di 50 unità. Le unità così sorteggiate andranno a integrare l’elenco di cui alla D.D.G. n. 138
del 28/02/2020 e alla successiva D.D.G. n. 228 del 07/05/2021. Da tale elenco si attingerà, di volta in volta,
per la costituzione del panel al fine di eseguire le analisi olfattive. Contestualmente, si procederà a ulteriore
sorteggio pubblico per l’estrazione della lettera alfabetica da cui sarà dato inizio alla chiamata del primo panel
per le analisi olfattive, come da successivo punto 4.
3. La formazione dell’elenco sarà in ordine alfabetico e non pone in essere alcuna formazione di graduatoria,
né attribuzione di punteggi o di altre classificazioni neanche con riferimento all’ordine di arrivo delle domande,
ma costituisce riferimento per l’individuazione di persone cui sarà possibile conferire incarichi di esaminatore
di odore, ogniqualvolta perverrà richiesta del Dirigente del Centro Regionale Aria.
4. Il panel che, di volta in volta, sarà chiamato per l’analisi olfattiva sarà composto da 6 unità. Il criterio con
cui sarà effettuata la chiamata per la formazione del panel, attingendo dall’elenco, sarà quello alfabetico, con
inizio dalla lettera che verrà estratta a sorte, contestualmente al sorteggio pubblico di cui al punto 2.
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5. L’elenco aggiornato sarà reso pubblico sul sito ufficiale dell’ARPA Puglia www.arpa.puglia.it. – sezione
concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti.
6. L’utilizzo dell’elenco dovrà garantire il pieno rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione ed
imparzialità nella scelta del soggetto cui affidare l’incarico. La scelta dell’esaminatore di odori verrà operata
secondo il criterio della rotazione, al fine di evitare il cumulo degli incarichi.
7. L’iscrizione dell’esaminatore di odore nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa
o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
8. L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di modificare o di
annullare il presente avviso senza l’obbligo di comunicare le motivazioni ai candidati, i quali non potranno
avanzare alcuna pretesa o diritti.
ARTICOLO 9 – VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.
1. L’elenco aggiornato e integrato ha validità fino ad eventuale successiva revoca o a pubblicazione di nuovo
avviso.
2. L’elenco sarà aggiornato con cadenza, di regola, annuale, a seguito di apposito Avviso pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale dell’Agenzia, nella sezione dedicata ai concorsi.
3. Per tutti i soggetti inseriti nell’elenco, il Centro Regionale Aria - Laboratorio Olfattometrico avrà cura di
monitorare il limite delle chiamate al fine di non superare il previsto limite delle 30 (trenta) chiamate.
4. La responsabilità di un eventuale superamento del predetto limite non potrà, in alcun modo, essere
addebitabile alla Direzione dell’Agenzia.
ARTICOLO 10 - CONTRATTO.
1. Sarà stipulato tra l’ARPA Puglia e il candidato, risultato idoneo a seguito della verifica della soglia olfattiva
e inserito nell’elenco, un contratto di lavoro autonomo occasionale della durata di 1 (uno) anno e per un
massimo di 30 (trenta) chiamate, ciascuna della durata massima di 1 (uno) giorno nel corso di un anno.
2.La richiesta di prestazione avverrà con preavviso di tre giorni, salvo urgenze, a mezzo e-mail ovvero via
telefono. Per questo motivo, il candidato avrà cura di indicare nella domanda tutti i riferimenti per poter
essere contattato.
3.L’attività sarà svolta in orari diurni, in sedute di analisi della durata di circa 3 ore, presso il Laboratorio
Olfattometrico di Arpa Puglia.
ARTICOLO 11 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO.
1. Sarà disposta la cancellazione degli idonei iscritti in elenco:
a. Quando non abbiano rispettato le modalità di espletamento dell’incarico di cui all’art. 3
b. Non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
c. Non si siano presentati, senza oggettivo motivo impeditivo, alla richiesta di prestazione per almeno 3 (tre)
volte;
d. Non diano comunicazione di eventuale indisponibilità sopravvenuta almeno due giorni prima della
prestazione richiesta;
e. Siano responsabili di altre gravi inadempienze.
2. Il candidato che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà, in ogni momento, chiederne la
cancellazione.
3. Il candidato presente nell’elenco è tenuto a comunicare, tempestivamente, all’ARPA Puglia ogni variazione
dei requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nell’elenco.
4. L’ARPA Puglia si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al
momento della candidatura, richiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei relativi documenti.
ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
presente bando (allegato A).
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2. La domanda e i relativi allegati per la loro validità devono essere sottoscritti secondo le modalità di cui
all’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, come integrato dall’art. 65 del d. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
3. Qualora la sottoscrizione della documentazione e dei relativi allegati sia effettuata con firma autografa, il
candidato dovrà allegare, a pena di esclusione dalla procedura, fotocopia del proprio documento di identità
firmato.
4. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
5. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’ARPA
Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 – Bari e inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
(P.E.C.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it, riportante nell’oggetto la dicitura “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI AGGIORNAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESAMINATORI
DI ODORE A TITOLO DI RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PRESSO L’ARPA PUGLIA – CENTRO
REGIONALE ARIA - LABORATORIO OLFATTOMETRICO.” La validità dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica
certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda
inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i seguenti allegati e soltanto in formato PDF:
• Domanda di partecipazione;
• Cartella (zippata) con tutta la documentazione.
6. La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
7. Le domande deve essere recapitate entro e non oltre le ore 23:59 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto termine coincida
con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
8. E’ esclusa ogni altra forma di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.
9. L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti e titoli in possesso
dell’Amministrazione, salvo che sotto forma di autocertificazione e con richiamo degli elementi identificativi,
è priva di effetto. La mancanza di elementi identificativi dei documenti richiamati non consentirà di prendere
in esame i documenti né quali titoli di accesso né quali titoli di valutazione.
10.Ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.P.R. N. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di partecipazione
alcun certificato prodotto dalla Pubblica Amministrazione. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
11. I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità nei casi prescritti;
b. Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1 – Requisiti specifici - lett. a) e b). Tale
certificazione non è sostituibile con autocertificazione.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere
12. L’Agenzia non assume responsabilità:
a) Per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
né per eventuali disguidi, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) Nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica certificata in maniera difforme da quanto richiesto
nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della documentazione.
ARTICOLO 13 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Nella domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e firmata,
il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali per
le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la sussistenza di tutti
i requisiti generali e specifici e delle condizioni di partecipazione previsti ed elencati all’art. 1 del presente
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Avviso.
2. Nella domanda, il candidato deve, altresì, dichiarare:
a. Che il compenso omnicomprensivo di € 50,00 è congruo e rappresenta il giusto compenso per l’attività da
espletare;
b. Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi natura, causati dallo stesso a
persone o cose, nel corso dell’esecuzione della prestazione, così pure in caso di morte, invalidità permanente
o semplice infortunio prodotto a se stesso.
c. Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a seguito dell’inserimento
nell’elenco;
d. Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede dell’Agenzia.
3. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare di aver preso completa visione dell’avviso e di accettare espressamente
tutto quanto in esso previsto ed esprimere, nella stessa domanda, il consenso al trattamento dei dati personali,
ai sensi della normativa vigente. L’ammissione o la non ammissione alla procedura selettiva sono disposte con
provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio Gestione Risorse Umane.
4. Sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata ai concorsi, l’elenco dei candidati ammessi, che
vale quale notifica a tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 14 – MOTIVI DI NON AMMISSIONE
1.
Costituiscono motivi di non ammissione:
a)
L’utilizzo di modalità di iscrizione alla procedura selettiva diverse da quella sopra indicata;
b)
La mancanza della firma apposta dal candidato di proprio pugno o della firma digitale;
c)
La mancanza dei requisiti generali e specifici;
d)
La mancata presentazione di valido documento di identità.
e)
La trasmissione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto dall’avviso;
f)
La mancata presentazione della certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1.
g)
La mancata presentazione della copia fotostatica del permesso di soggiorno o della attestazione dello
status di rifugiato, nei casi previsti.
2.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato sul
sito istituzionale di questa Agenzia https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it – sezione Bandi
di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data, pertanto,
ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
3.
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di ARPA Puglia.
ARTICOLO 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.
L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché
del Regolamento U.E. n. 679/2016 recanti norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati
contenuti nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva ai soli fini della gestione della
procedura e della sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo occasionale che avverrà con utilizzo di
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame
dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui
al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Servizio gestione Risorse Umane per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso. Saranno, poi, conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. n.
679/2016 tra i quali il diritto di:
• Accedere ai dati che lo riguardano;
• Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
• Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio.
• Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
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a.
Il Titolare del trattamento dei dati è ARPA Puglia, con sede in Corso Trieste, n.27 – Bari, nella persona
del suo legale rappresentante.
5.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane P.E.C.:
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it - personale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
ARTICOLO 16 - DIRITTO DI ACCESSO
1.
Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul procedimento
amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 17 - RIAPERTURA DEL TERMINE, MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA PROCEDURA
SELETTIVA.
1.
L’ARPA Puglia si riserva, in ogni caso, per comprovati motivi o qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di modificare, di prorogare, di sospendere o di
revocare la presente procedura concorsuale, senza che nei concorrenti insorga alcuna pretesa.
ARTICOLO 18 - NORME FINALI E DI RINVIO
1.
Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza
riserva di tutte le prescrizioni e di tutte le precisazioni del presente bando. Per quanto non espressamente
contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia nonché le
norme del Codice Civile.
2. L’Amministrazione si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza
di previsioni normative o di condizioni economico-finanziarie ostative alla sua conclusione.
3.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 080/5460506 – 508 - 512 secondo i seguenti orari:
Lunedì – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
4.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi
tecnici.
5.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il
più possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ
1.
Il
presente
bando
è
direttamente
scaricabile
dal
sito
dell’Agenzia
https://arpapuglia.portaleamministrazionetrasparente.it – sezione Bandi di concorso a partire dalla data di
pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta della Repubblica Italiana.

								

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A –
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
AL
DIRETTORE
GENERALE
dell’ARPA PUGLIA
CORSO TRIESTE, n. 27
70126 BARI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a
______________________________________________ il ____________ e
residente
in
____________________________________________________
(provincia
di
_____)
alla
Via/Piazza/Corso
_________________________________________________________________
n.
______,
C.A.P.__________,
Domiciliato/a
in
______________________________________ (Prov._____) alla Via/Piazza/Corso
_________________________________________________________
C.A.P.
__________
Codice
Fiscale
________________
Telefono
________________________________________________
Cellulare
__________________________________________________________ E- mail
_______________________________________________
P.E.C.
__________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di aggiornamento per la formazione di
un elenco di esaminatori di odore a titolo di rapporto di lavoro autonomo
occasionale presso l’ARPA Puglia – Centro Regionale Aria - Laboratorio
Olfattometrico, bandito con deliberazione del Direttore Generale n. ______ del
______________
e
pubblicato
sul
B.U.R.P.
n.
______________
del
______________ e sul sito istituzionale dell’Agenzia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi
dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,
DICHIARA DI:
a. Essere cittadino/a italiano/a □
b. Essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea □
_____________________________
c. Essere cittadino/a non comunitario/a __________________________, in
possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo
familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) □
d. Essere cittadino/a non comunitario/a ___________________________ con
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis,
D. Lgs. n. 165/2001) □
e. Essere cittadino/a non comunitario/a _______________________, titolare dello
status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) □
f. Godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza

per i cittadini membri dell’Unione Europea) □
g. (Per i cittadini stranieri) avere adeguata conoscenza della lingua italiana □
h.
Essere
iscritto/a
nelle
liste
elettorali
del
Comune

__________________________________________________________
Ovvero
□
di
non
essere
iscritto/a
per
i
seguenti
____________________________________________________________

di
motivi
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i. Non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo ovvero □ di essere
stato/a escluso/a per i seguenti motivi ___________________________________
j. Trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
k. Di avere preso visione delle attività da espletare;
l. Che il compenso omnicomprensivo di € 50,00 è congruo e rappresenta il giusto
compenso per l’attività da espletare;
m. Di esonerare il committente da qualsiasi responsabilità per danni, di qualsiasi
natura, causati dallo stesso a persone o cose, nel corso dell’esecuzione della
prestazione, così pure in caso di morte, invalidità permanente o semplice infortunio
prodotto a se stesso.
n. Di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la durata di un anno, a
seguito dell’inserimento nell’elenco;
o. Di essere disponibile a rendere la propria prestazione anche in altra sede
dell’Agenzia
p. Di obbligarsi a rispettare tutte le condizioni previste dall’avviso;
q. Di impegnarsi a non comunicare, in alcun modo, a terzi i risultati ottenuti
dall'esecuzione dei lavori.
LUOGO E DATA
FIRMA PER ESTESO
_____________________
Il/La sottoscritto/a, ai sensi della normativa vigente, esprime il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettare, senza
alcuna riserva, tutte le disposizioni ivi contenute.
Il/la candidato/a allega alla presente domanda:
1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2) Certificazione medica attestante l’assenza di problemi di cui all’art. 1, punto 2,
lett. a) e b) dell’Avviso pubblico (requisiti specifici).
LUOGO E DATA
FIRMA PER ESTESO
_____________________
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ASSET PUGLIA - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 UNITA’ DI PERSONALE, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, DEL VIGENTE
CCNL “FUNZIONI LOCALI, NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO.
Art. 1
Posti a concorso
Con la legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile
del territorio (ASSET)”, è stata costituita l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET).
L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e, sulla base di apposite
convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, anche a supporto di altre pubbliche
amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere
pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi
idrogeologici e sismici.
Con l’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 2 novembre
2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12
aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”, ASSET ha visto ampliare i propri compiti
istituzionali, a conferma della propria natura di agenzia strategica della Regione Puglia.
In particolare, l’Agenzia ASSET, come da mission individuata nel funzionigramma della Regione Puglia
denominato MAIA, ha sviluppato funzioni di exploration in favore di vari Dipartimenti regionali, affermando
la vocazione di engineering pubblica particolarmente utile e funzionale alle esigenze operative della Regione
Puglia, oltre che di altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio pugliese, che hanno fatto richiesta
di collaborazione.
L’attività dell’Agenzia si è definita e sviluppata secondo le linee strategiche regionali (rif. L.R. n. 41/2017) e la
nuova mission istituzionale, perseguendo i nuovi compiti e le nuove funzioni operative nel campo dell’edilizia
sanitaria, della pianificazione urbanistica, della tutela del territorio, della protezione civile, della progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche ed interventi di rigenerazione urbanistica e pianificazione strategica.
Tali obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti oltre che mediante una riorganizzazione della struttura interna
dell’Agenzia, tuttora in corso, anche con l’attivazione di specifiche convenzioni con varie Sezioni regionali e
con vari Enti pubblici, nonché mediante acquisizione di risorse europee finalizzate.
Orbene, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 41/2017, ulteriormente
ampliate dalla legge regionale di riforma n. 4/2020, occorre procedere ad indire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale, nel profilo professionale
di Funzionario Amministrativo, cat. D – posizione economica D1 - Codice concorso FAMM/ASSET.
Il suddetto posto è collocato nella categoria D, posizione economica D1, cui compete il trattamento economico
iniziale previsto dal CCNL del personale del Comparto “Funzioni Locali” in vigore al momento della stipula del
contratto individuale di lavoro con il vincitore, la 13^ mensilità, oltre ad ogni altra ulteriore indennità prevista
dalla contrattazione collettiva del predetto Comparto.
ASSET garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n.
198 dell’11/04/2006 e ss.mm.ii..
ASSET si riserva di avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale per la fase di acquisizione delle
domande di partecipazione e dei curriculum vitae dei candidati e per la prova scritta.
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Articolo 2
Requisiti di ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
Codice Concorso FAMM/ASSET
1. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM n. 174/1994;
2. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
3. essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:
-

Laurea I livello (L) appartenente alle classi: L14 Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici - L16 Lauree
in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione - L18 Lauree in Scienze dell’Economia e della
Gestione Aziendale - L33 Lauree in Scienze Economiche - L36 Lauree in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali - L40 Lauree in Sociologia;

-

ovvero Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione,
Scienze politiche, Economia e commercio, Economia ambientale, Economia assicurativa e
previdenziale, Economia aziendale, Economia bancaria, Economia bancaria, finanziaria e assicurativa,
Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, Economia del turismo, Economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia delle istituzioni e dei
mercati finanziari, Economia e finanza, Economia e gestione dei servizi, Economia e legislazione per
l’impresa, Economia industriale, Economia marittima e dei trasporti, Economia per le arti, la cultura
e la comunicazione, Economia politica, Sociologia;

-

ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 19/S Finanza, 22/S Giurisprudenza, 49/S
Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, 57/S Programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali, 60/S Relazioni internazionali, 64/S Scienze dell’economia, 70/S Scienze della
politica, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 83/S Scienze economiche per l’ambiente
e la cultura, 84/S Scienze economico-aziendali, 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo,
89/S Sociologia, 99/S Studi europei, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica;

-

ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LMG/01 Giurisprudenza, LM-16 Finanza,
LM-52 Relazioni internazionali, LM-56 Scienze dell’economia, LM-62 Scienze della politica, LM-63
Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura, LM77 Scienze economico-aziendali, LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo, LM-87 Servizio
sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-90 Studi europei;

-

ovvero altra laurea per intervenuta equipollenza ai sensi delle norme vigenti.

I candidati in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, nonché di eventuali titoli accademici rilasciati
da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo, sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia
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stato dichiarato equipollente o equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta
procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione
di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento
sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere
attivata dopo lo svolgimento della prova scritta, ove superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere
comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L’Amministrazione si riserva di
accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
8. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
9. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva.
Per i candidati che si trovino nella condizione di disabile, di cui alla Legge n. 68/1999, l’accesso al Profilo
professionale di Funzionario Amministrativo sarà consentito solo previo accertamento medico d’idoneità e
che l’invalidità fisica non sia ostativa all’effettivo svolgimento delle mansioni, né possa arrecare pregiudizio
agli utenti.
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Università riconosciute a norma dell’ordinamento
scolastico/universitario italiano.
Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l’applicazione di eventuali
preferenze, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’assenza delle dichiarazioni che
danno diritto alla preferenza all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati
nella domanda on-line di partecipazione al concorso, entro il termine di scadenza del bando stesso.
I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Articolo 3
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità
Il presente bando è pubblicato sul BURP, sul sito internet istituzionale di ASSET Puglia, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di Concorso” e sul portale della Regione Puglia,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso/Avvisi di altri enti”; di tale
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed
Esami”.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente mediante la modalità
telematica che segue. Sono considerate irricevibili le domande presentate in modalità diversa, in particolare
attraverso Raccomandate Postali e PEC. Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine
di apertura del bando e oltre il termine di scadenza del medesimo.
a) La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente accedendo al link
https://assetpuglia.meritoconcorsi.it. La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per
la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI
(è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica,
generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con
l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di
partecipazione;
c) Il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando
le proprie credenziali (Nome utente e Password) e dovrà compilare tutti i campi richiesti e trasmettere la
propria domanda o le proprie domande di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il
candidato riceverà un messaggio a video, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma
dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati
dallo stesso forniti.
Nella propria Area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto della domanda
inviata.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di
registrazione più recente.
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa
stampa.
Scaduto il termine per l’invio delle domande il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto,
non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Decorso il termine per la presentazione delle domande sarà pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale
di ASSET, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, nell’Area dedicata alla
presente procedura concorsuale, in cui verrà riportata l’indicazione della data dalla quale il candidato dovrà
accedere nuovamente all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di
registrazione (Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante
STAMPA DOMANDA.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro e non oltre le
ore 23,59’59’’ del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
relativo al presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed
Esami”. Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla data
e dall’orario registrati sulla piattaforma quando viene allegata la domanda. Allo scadere del termine ultimo
per la presentazione, il sistema informatico non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di
candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 20,00 (euro venti//00).
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
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Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei
requisiti che vengono in tal modo autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
1. il concorso al quale intendono partecipare;
2. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano
nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
3. possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea)
4. numero di un documento di identità in corso di validità;
5. il codice fiscale;
6. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui saranno
effettuate le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni dello stesso;
7. il godimento dei diritti civili e politici;
8. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
10. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
11. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
12. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985;
13. il possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 2 del presente bando;
14. l’esame orale della lingua straniera: inglese;
15. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i
tempi indicati nell’articolo 2 del presente bando;
16. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, di cui all’art. 6 del presente
bando;
17. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso, nonché
di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;
18. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della
sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo del proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite
tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;
19. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet di ASSET per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
20. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a 20,00 euro (venti/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario intestato a ASSET - Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio c/o Tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA,
FILIALE IMPRESE BARI GIMMA – 50641, utilizzando l’IBAN IT28 W030 6904 0131 0000 0300 180,
specificando la causale del versamento “Tassa concorso per n. 1 posto di Funzionario Amministrativo”,
nonché cognome e nome del candidato. Alla domanda di ammissione on line dovrà essere allegata
quietanza di pagamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
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- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Alla domanda di partecipazione on line gli aspiranti devono allegare il curriculum formativo- professionale,
in formato europeo (file pdf), redatto ai sensi del citato DPR n. 445/2000, entro lo stesso termine di scadenza
del bando, oltre a compilare il campo relativo ad eventuali “pubblicazioni scientifiche” possedute. Il curriculum
dovrà indicare i titoli di studio conseguiti, con la votazione, i corsi di formazione e di aggiornamento svolti,
le esperienze lavorative maturate, con l’esatta indicazione dei periodi, le posizioni di lavoro ricoperte, le
mansioni svolte, le abilità e/o conoscenze informatiche e linguistiche, nonché ogni altra informazione che il
candidato ritenga utile fornire per una valutazione completa della propria professionalità.
Le pubblicazioni scientifiche nella loro interezza saranno richieste dalla Commissione, per la loro valutazione,
prima della prova orale e dovranno essere trasmesse all’indirizzo PEC che verrà appositamente comunicato ai
candidati ammessi alla medesima prova orale.
Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 devono essere circostanziate e contenere
tutti gli elementi utili alla valutazione ed ai successivi controlli, sotto pena di mancata valutazione dei titoli e
consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
Il contributo di partecipazione non sarà in nessun caso rimborsato, anche in caso di revoca della presente
procedura.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174.
I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità, che andrà opportunamente
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni
caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere inoltrata
a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC di ASSET asset@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre i 10 giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’Allegato A “Autorizzazione
al trattamento dati sensibili”, disponibile sul sito di ASSET nella sezione relativa al presente Bando, con il quale
si autorizza ASSET al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà
di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, in conformità
a quanto stabilito con decreto interministeriale del 12 novembre 2021 contenente le modalità attuative
delle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da “amministrazioni”, possono chiedere di sostituire la prova
scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima
prova. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento nella domanda di partecipazione
dovrà fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in
funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La concessione e l’assegnazione delle misure indicate sarà determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
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Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato, dovrà essere inoltrata a mezzo
posta elettronica all’indirizzo PEC di ASSET asset@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’Allegato A “Autorizzazione al trattamento
dati sensibili”, disponibile sul sito di ASSET nella sezione relativa al presente Bando, con il quale si autorizza
ASSET al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire
adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la cui
decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
ASSET si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato
nella domanda di partecipazione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
La mancata esclusione dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando
tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio
recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o
inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di
false dichiarazioni.
Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento
della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione occorre fare
riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo, a cui si accede mediante il link
https://assetpuglia.meritoconcorsi.it.
L’Help desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente
procedura concorsuale.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati, ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare le domande in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando, data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione
delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in
considerazione.
Articolo 4
Commissione esaminatrice
Il Direttore Generale di ASSET nomina la Commissione esaminatrice per il profilo concorsuale di cui al presente
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bando, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla disciplina regolamentare
di ASSET.
Alla commissione esaminatrice saranno aggregati componenti aggiunti per la valutazione della conoscenza
della lingua inglese e delle competenze informatiche.
Articolo 5
Prove di esame
L’esame consisterà in una prova scritta, da svolgere eventualmente anche in modalità on line, ed una prova
orale.
La prova scritta è volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in
relazione alle materie previste dal bando, e consiste nella somministrazione di domande con risposta a scelta
multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
Il numero totale dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di n. 60 e la prova scritta avrà una
durata pari a 60 minuti.
La prova scritta, per il profilo professionale messo a concorso, si intenderà superata con una votazione minima
di 21/30 (ventuno/trentesimi) e verterà sulle seguenti materie:
Funzionario Amministrativo - codice concorso FAMM/ASSET
- nozioni di diritto costituzionale;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, agli atti amministrativi,
alla trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati
personali e alla programmazione comunitaria;
- codice dei contratti pubblici, affidamento di servizi di progettazione, acquisto di forniture e appalti di lavori
pubblici;
- normativa di base relativa all’urbanistica e all’edilizia;
- elementi di contabilità pubblica;
- documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, procedure e
controlli;
- legislazione in materia di trattamento dei dati personali;
- norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri e
diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Statuto e Organizzazione degli Uffici e Servizi della Regione Puglia;
- Competenze e organizzazione dell’ASSET Puglia, di cui alla L.R. n. 41/2017 e ss.mm.ii.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento
della stessa.
Il diario della prova scritta, nonché le indicazioni in merito al suo svolgimento, saranno pubblicati sul sito
internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, almeno
venti giorni prima della data di svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza dalla prova, nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Correzione, abbinamento e superamento della prova scritta
ASSET ricorrerà all’uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente
punteggio:
- Risposta esatta: +0,50 punti;
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- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- Risposta errata: -0,15 punti.
La prova scritta è corretta in forma anonima.
Sono ammessi alla prova orale i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi).
Gli elenchi degli ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi, saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, con valore
di notifica.
Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione almeno 20 giorni prima della prova stessa,
mediante pubblicazione del diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà,
nonché le indicazioni in merito al suo svolgimento sul sito internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Prova orale
La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta. Nell’ambito
della medesima prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della
conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.
Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la stessa si intenderà superata se
sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorchè dipendente da caso fortuito o
forza maggiore, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla presente procedura concorsuale.
Eventuali modifiche riguardanti il calendario delle prove d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite
avviso pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “Bandi di concorso” del sito
internet istituzionale di ASSET. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge.
La prova orale potrà svolgersi anche in forma digitale da remoto, con modalità operative che saranno
successivamente comunicate, in ragione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Presentazione e valutazione dei titoli
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare on-line il proprio curriculum vitae
riportante tutte le informazioni relative ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto
dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo la tabella allegata al presente bando come parte
integrante dello stesso.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda on-line e del curriculum per la partecipazione al
concorso, comprese eventuali “pubblicazioni scientifiche” non prodotte come richiesto dal bando.
I dati relativi alla valutazione dei titoli saranno acquisiti con la formulazione on-line della domanda di
partecipazione.
A tal fine fa fede la data di trasmissione della domanda on-line e dell’allegato curriculum.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova
scritta nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto
agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line e con il curriculum.
Articolo 6
Formazione ed approvazione della graduatoria
La Commissione dispone complessivamente di 90 punti così ripartiti:
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- 60 punti per le prove d’esame
- 30 punti per i titoli.
La Commissione Esaminatrice, per il profilo messo a concorso, forma la graduatoria di merito secondo
l’ordine decrescente del punteggio totale riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi
conseguiti nella valutazione delle prove d’esame e del punteggio ottenuto sulla base della valutazione dei
titoli. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo in una delle
prove d’esame.
La graduatoria di merito sarà espressa in novantesimi.
Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, la Commissione deve tener conto di quanto previsto
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di preferenza.
Costituiscono, altresì, titoli di preferenza, a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo, ai
sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall’art. 21 ter, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1 bis con
gli attuali commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo
50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall’art. 21 ter, comma 1, D.L. 27 giugno 2015,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1
bis con gli attuali commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- dalla minore età del candidato.
Il possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarato
in domanda.
La graduatoria di cui sopra, unitamente alla nomina dei vincitori, è approvata con determinazione del Direttore
Generale dell’ASSET e pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Agenzia e nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale di ASSET, che vale quale notifica ad ogni
effetto di legge.
Dalla data di pubblicazione di tale graduatoria decorreranno i termini per la validità della graduatoria e per
eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di pubblicazione della relativa
determinazione direttoriale di approvazione, salva diversa disposizione legislativa che dovesse intervenire.
I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalla
legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire
al Protocollo dell’ASSET, a mezzo PEC, all’indirizzo asset@pec.rupar.puglia.it, entro il termine perentorio
di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, la relativa
documentazione.
I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura
concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di
preferenza, comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo
PEC dell’ASSET.
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Articolo 7
Assunzione in servizio
Il candidato utilmente collocato in graduatoria, a seguito di provvedimento dell’Amministrazione di
autorizzazione all’assunzione, viene invitato con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo di
posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale
di lavoro.
Il candidato che non ottemperi all’invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio
entro il termine stabilito decade dall’assunzione.
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale vigenti a tale
data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. Il vincitore è avviato
a visita medica presso il Medico Competente dell’ASSET per gli accertamenti preventivi intesi a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui l’interessato è destinato, ai fini della valutazione dell’idoneità fisica
all’impiego ed alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo
9/4/2008, n. 81.
In caso di giudizio definitivo di “inidoneità parziale o totale” alle mansioni del profilo professionale l’interessato
sarà dichiarato decaduto dall’assunzione di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., salva la possibilità di trasferimenti
d’ufficio nei casi previsti dalla legge, l’assunzione determina l’obbligo a permanere presso la sede di servizio
per un periodo non inferiore a cinque anni.
La stipulazione del contratto deve essere preceduta dalla verifica dei documenti di rito in precedenza
presentati e dalla sottoscrizione, da parte del candidato, delle seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e di quelli specifici per ciascun profilo previsti dal presente bando;
- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs
165/2001 e s.m.i.;
- dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con ASSET (nel caso l’interessato abbia in
corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato).
Il concorrente che non produce i documenti richiesti e/o autodichiarazioni nei termini prescritti o non assume
servizio entro il suddetto termine, è dichiarato decaduto dall’impiego, salvo per i casi di impedimento causati
da forza maggiore tempestivamente comunicati e documentati dallo stesso.
La mancata presentazione in servizio costituisce causa di risoluzione del contratto individuale di lavoro,
qualora questo sia stato già sottoscritto.
L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai candidati.
L’ASSET può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all’esito della verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda di ammissione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che al momento
dell’assunzione abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
Periodo di prova
Il candidato vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali in vigore al momento dell’assunzione.
Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole
del periodo di prova in questione, non prorogabile, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.
Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
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senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve
essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Articolo 8
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso documentale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33” disponibile sul sito istituzionale di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
”Altri contenuti/Accesso civico”.
Ai candidati che ne abbiano interesse è consentita la consultazione per via telematica degli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati tramite le credenziali di accesso utilizzate per la partecipazione alla prova.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i
candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto Regolamento sull’accesso, disponibile sul sito
istituzionale di ASSET, secondo le modalità ivi previste.
All’atto del versamento occorre indicare la causale “Accesso agli atti concorso ASSET funzionario amministrativo
codice concorso FAMM/ASSET”.
La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere allegata alla richiesta di accesso da inviare ad ASSET a
mezzo posta elettronica, utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale di ASSET, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione ”Altri contenuti/Accesso civico”.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite
banche dati, nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il
tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/
cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è ASSET, via G. Gentile, n. 52, 70126 Bari - PEC: asset@pec.rupar.puglia.it.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati,
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento.
L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
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In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ASSET, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite
strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del
trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati
per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme
vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta la rinunzia al procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio implicati nel procedimento.
Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno
comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento
connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né
di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti
non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Via
G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC asset@pec.rupar.puglia.it - mail:
segreteria@asset.regione.puglia.it.
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’avv. Antonella Caruso ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 080/5406445 – mail: dpo@asset.regione.puglia.it.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
fra cui il diritto di:
a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
e) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
E’ possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali,
di cui al punto 6.
8. Modalità di esercizio dei diritti
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L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento UE 2016/679).
Articolo 10
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è l’avv. Antonella Caruso,
Funzionario ASSET, Responsabile della Posizione Organizzativa “Affari Legali”, telefono: 080/5406445, e-mail:
a.caruso@asset.regione.puglia.it.
Articolo 11
Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura concorsuale per sopravvenute
esigenze di interesse pubblico ovvero allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale. In
tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il
nuovo termine, le dichiarazioni rese.
Parimenti per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare, prima della scadenza,
la procedura già bandita.
L’eventuale revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di iscrizione al
concorso.
Articolo 12
Norme finali e di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia,
nonché la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi per il personale non dirigente di ASSET.
Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
Le disposizioni del presente Bando si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
									
								

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sannicandro
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
I 30 punti assegnati alla Commissione per la valutazione dei titoli vengono dalla stessa così ripartiti
nell’ambito dei seguenti gruppi di titoli:
Gruppo I
Gruppo II
Gruppo III

Titoli di studio e culturali
Titoli di servizio
Titoli vari

Punti 10
Punti 10
Punti 10

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI
I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio e culturali sono attribuiti come
segue:
A. Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto messo a concorso:
- al titolo di studio conseguito con votazione superiore al minimo necessario si attribuisce un
numero di punti in proporzione semplice alla votazione conseguita, come segue:
Diploma in centodecimi (110 - 66): 4,50 = (Votazione conseguita - 66): x
fino ad un massimo di P. 4,50
Al titolo di studio conseguito con la concessione della lode si aggiungono punti 0,50.
B. Altri titoli di studio non valutati quali requisiti di accesso:
- si assegnano punti 2,50 per ciascun titolo di pari o superiore grado a quello richiesto, di durata
minima biennale, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione con superamento di esami finali
rilasciati da Università legalmente riconosciute, inerenti alla professionalità richiesta per il posto
messo a concorso
fino ad un massimo di P. 5,00
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
Viene ammesso a valutazione il servizio a tempo di ruolo (tempo indeterminato) e non di ruolo
(tempo determinato), prestato alle dipendenze della generalità delle pubbliche amministrazioni.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le
comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti
del servizio sanitario nazionale.
Inoltre, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestato presso le Forze Armate, con il grado di Ufficiale, sono valutati con lo stesso
punteggio attribuito per i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni.
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per
dimostrare il servizio militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
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presso le Forze Armate. Nella dichiarazione sostitutiva del candidato devono essere riportati tutti i
dati contenuti nel foglio matricolare.
I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio prestato presso Pubbliche
Amministrazioni sono così attribuiti:
- per ciascun anno o frazione superiore a 6 mesi prestato in profilo professionale della stessa
categoria o categoria immediatamente superiore, rispetto a quella del posto messo a concorso o
equivalente (MAX 10 punti)
P. 1,00

- per ciascun anno o frazione superiore a 6 mesi per servizio prestato in profilo professionale della
categoria immediatamente inferiore, rispetto a quella del posto messo a concorso, o ad essa
equivalente (MAX 10 punti)
P. 0,50

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
I complessivi 10 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari sono così attribuiti:
a. per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da
conferire si assegnano punti 0,50 per ciascuna idoneità
fino ad un massimo di P. 1.50
b. per corso di specializzazione o corso di perfezionamento post-universitario o corso di formazione
professionale legalmente riconosciuti, inerenti al posto messo a concorso, della durata di 1 anno,
dai quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità, si assegnano punti 1 per
ciascuno
fino ad un massimo di P. 3.00
c. per abilitazioni professionali, qualora non richieste per l’accesso, si assegnano punti 1

P. 1.00

d. per incarichi di funzioni dirigenziali, conferiti formalmente e ricoperti per almeno tre mesi, si
assegnano punti 0,50 indipendentemente dal numero degli incarichi
P. 0.50
e. per studi e lavori originali formalmente commissionati al candidato ed approvati dalla pubblica
amministrazione su materie attinenti al posto messo a concorso, si assegnano punti 0,25 per
ciascuno
fino ad un massimo di P. 0.50
f. per incarichi professionali e servizi speciali ricoperti per almeno tre mesi e formalmente attribuiti
al candidato da pubbliche amministrazioni su materie attinenti al posto messo a concorso, si
assegnano punti 0,20 per ciascuno
fino ad un massimo di P. 1.40
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio
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g. per la partecipazione, in qualità di componente, a commissioni giudicatrici, formalmente istituite
da pubblica amministrazione, concernenti le materie attinenti al posto messo a concorso si
assegnano punti 0,20 per ciascuno
fino ad un massimo di P. 0.60
i. per pubblicazioni scientifiche inerenti al posto messo a concorso, regolarmente prodotte, si
assegnano 0.50 punti per ciascuna
fino ad un massimo di P. 1.50
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INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli
particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ASSET - in
qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali
e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato
presso ASSET anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla
valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive a
cui si partecipa.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a
rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ASSET nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la
cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Titolare del
trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, al seguente
indirizzo di posta elettronica: asset@pec.rupar.puglia.it.
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - asset.regione.puglia.it - segreteria@asset.regione.puglia.it
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ASSET PUGLIA - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ DI
PERSONALE, RISERVATA AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART.
20, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 75/2017, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
DEL VIGENTE CCNL “FUNZIONI LOCALI” - PROFILO AMMINISTRATIVO.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni locali del 21 maggio
2018;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dell’ASSET, approvato con DCS n. 221 del
15 luglio 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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)
e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a),
c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19,
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l’efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 (Indirizzi operativi
in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato);
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2018 (Legge di bilancio
2018 - Integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”);

56602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

Vista la legge regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità
nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET)” e s.m.i;
Visto il Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali, approvato con determina del Direttore
Generale dell’ASSET n. 373 del 27 settembre 2021;
Visto il piano del fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con determina direttoriale n. 236 del 29
giugno 2021;
RENDE NOTO
Art. 1
(Posti messi a concorso)
1. L’Agenzia ASSET indice una procedura concorsuale - per esami - riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e ss.mm.ii., per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria D - posizione economica D1
- del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni locali con profilo professionale di Istruttore direttivo
amministrativo.
2. Tali assunzioni sono finalizzate al pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate da ASSET con
contratti di lavoro flessibile, valorizzando le competenze e le esperienze professionali dalle stesse acquisite.
3. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed il
trattamento sul lavoro.
4. La sede di lavoro è situata a Bari, presso l’Agenzia ASSET Puglia.
Art. 2
(Requisiti per l’ammissione)
1. La procedura concorsuale di stabilizzazione è riservata al personale non dirigenziale che, alla data di
scadenza del presente bando, possieda tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015), di
un contratto di lavoro flessibile stipulato con l’ASSET;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, stipulati con l’ASSET;
c) sia in possesso di laurea (L) rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale
n. 270/2004 o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario o laurea specialistica (LS)
rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) rilasciata ai sensi del decreto
ministeriale n. 270/2004.
2. Ai fini dell’ammissione è richiesto, inoltre, alla data di scadenza del presente bando, il possesso dei
seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell’Unione europea o suo familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L’amministrazione si riserva di
sottoporre a visita medica i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
f) per i candidati di sesso maschile avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
g) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
h) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel corso di impieghi presso
una pubblica amministrazione.
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Tutti i suddetti requisiti, salvo quello di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del bando, devono essere posseduti, a
pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono sussistere
al momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro.
3. Ai fini dell’integrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) sono esclusi dall’applicazione
dell’art. 20, per espressa previsione del medesimo articolo:
- i servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione di cui all’art. 14 del D. lgs. 165/2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui
agli articoli 90 e 110 del D. Lgs. 267/2000;
- il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali, nonché – fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della
legge n. 508/1999, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- i contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- i contratti di lavoro a tempo determinato aventi per oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali.
4. I candidati privi di uno dei requisiti indicati ai commi 1 e 2 sono esclusi, in qualunque momento, con
provvedimento motivato, dalla procedura concorsuale.
5. Il periodo di attività lavorativa utile ai sensi del comma 1, lettera b) è computato in giorni complessivi,
calcolati quale somma matematica dei singoli periodi di prestazione lavorativa individuati nei contratti
individuali di lavoro flessibili, senza alcun arrotondamento. A tal fine, il calcolo dei “tre anni di rapporto di
lavoro flessibile” è effettuato in giorni solari: 1 anno corrisponde quindi a 365 giorni e, pertanto, “almeno tre
anni” corrispondono ad “almeno 1095 giorni”.
Art. 3
(Presentazione della domanda di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato al presente
bando (Allegato “A”), debitamente sottoscritta e corredata di fotocopia di un documento di identità in corso
di validità, deve essere indirizzata al Direttore Generale dell’ASSET - Via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami,
a pena di esclusione dalla procedura, secondo la seguente modalità:
- inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) asset@pec.rupar.puglia.it dall’indirizzo PEC rilasciato
personalmente al candidato, indicando in oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO RISERVATO
AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS. 75/2017”. Qualora il
candidato inoltri la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella PEC dell’Ente, la domanda
sarà esclusa dalla selezione. Laddove il candidato utilizzi la firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito
della sottoscrizione autografa. Qualora il candidato non utilizzi la firma digitale, la domanda di partecipazione
ed il curriculum formativo professionale, quand’anche spediti a mezzo Pec, dovranno, a pena di esclusione,
essere sottoscritti (firmati in calce) e scansionati e dovranno recare in allegato un documento di identità
in corso di validità. Le domande di partecipazione e i relativi allegati, saranno ritenuti validi solo se inviati
nel formato PDF e senza macroistruzioni o codici eseguibili. Si invita a trasmettere tutta la documentazione
da allegare alla domanda in unico file PDF non modificabile. Le domande trasmesse in formati diversi da
quelli indicati al co. 1 del presente articolo e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella
indicata, saranno considerate irricevibili. Non saranno considerate istanze pervenute tramite indirizzi PEC non
riconducibili al candidato. La data e l’ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata.
2. Non sono prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami e quelle
presentate oltre il termine di cui al comma 1 o prive di sottoscrizione. Qualora il termine di cui al comma 1
cada in giorno festivo lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo lavorativo.
3. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, informatici o tecnici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, il recapito
telefonico, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale ricevere tutte le eventuali
comunicazioni riguardanti la procedura;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza;
d) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
e) di non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false;
f) il possesso del titolo di studio previsto per l’accesso, l’Università che l’ha rilasciato, la data di conseguimento
e la votazione conseguita;
g) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
h) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) l’eventuale necessità, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, di ausili e tempi aggiuntivi per svolgere
le prove concorsuali in relazione all’eventuale proprio handicap. In tal caso il candidato deve allegare alla
domanda di partecipazione la certificazione rilasciata dal competente organo del Servizio sanitario nazionale
attestante la necessità di tempi aggiuntivi e/o degli ausili necessari. La mancata indicazione e/o la mancata
allegazione della certificazione esonera l’amministrazione da ogni incombenza in merito;
l) l’eventuale possesso dei titoli che danno luogo a precedenza, e a parità di merito, a preferenza, ai sensi
dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato “B”). La
mancata specificazione nella domanda di tali titoli comporta la non valutabilità dei medesimi ai fini della
formazione della graduatoria di merito;
m) di godere dei diritti civili e politici;
n) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero destituito
o dispensato o dichiarato decaduto dal servizio presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento oppure per comportamenti comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
o) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b), indicando espressamente la
tipologia e la durata dei rapporti contrattuali fatti valere ai fini dell’ammissione (da esplicitare dettagliatamente
nella dichiarazione da redigere utilizzando il modello allegato (Allegato “C”);
p) di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse;
q) di conoscere la lingua inglese;
r) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
s) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018, l’utilizzo dei
propri dati personali per comunicazioni inerenti il presente avviso.
5. Ogni variazione del recapito per le comunicazioni indicato nella domanda deve essere tempestivamente
comunicata dal candidato.
6. Per i titoli di studio conseguiti nell’ambito dell’Unione Europea si tiene conto di quanto previsto
dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. La dichiarazione di equivalenza del titolo dovrà
essere posseduta entro il termine di scadenza del bando. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione
Europea devono avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di partecipazione, la necessaria equipollenza a quelli italiani rilasciata dal Ministero Istruzione, Università e
Ricerca.
7. Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, oltre ad un documento
di identità in corso di validità, una Dichiarazione sostituiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 da cui si evincano tutti i periodi di lavoro prestati con contratti di natura flessibile con
l’ASSET, ad esclusione dei periodi di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Bando. La dichiarazione di cui
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sopra dovrà essere rilasciata utilizzando il modello allegato al presente Bando (Allegato “C”), debitamente
compilato e sottoscritto. Detta dichiarazione è richiesta ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, comma 1, del Bando.
8. Occorrerà, altresì, allegare il proprio Curriculum formativo professionale, debitamente datato e
sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, in cui si dovrà dichiarare in maniera
dettagliata, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevoli che,
in caso di dichiarazioni false o mendaci, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali maturate, le abilitazioni professionali
conseguite, gli incarichi ricoperti, con indicazione dei relativi riferimenti temporali, dei riferimenti normativi,
dei provvedimenti formali di conferimento, le specifiche competenze acquisite, la conoscenza della lingua
inglese e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e quant’altro concorra alla
valutazione del candidato.
9. La dichiarazione indicata al precedente punto 7 dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti
gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti. Le dichiarazioni
mendaci o la falsità degli atti, come stabilito dall’art. 76 del sopra citato Decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2002, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
10. L’Amministrazione controllerà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese, provvedendo, in qualsiasi
momento, ad escludere dalla procedura di stabilizzazione i soggetti non in possesso dei requisiti previsti dal
precedente articolo 2, ovvero che abbiano trasmesso la domanda oltre il termine fissato ovvero abbiano
presentato dichiarazioni non veritiere.
Art. 4
(Commissione esaminatrice)
1. La commissione esaminatrice è nominata con apposito provvedimento del Direttore Generale dell’ASSET.
2. La Commissione esaminatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di 60 punti,
suddivisi come segue: massimo 30 punti per la prova scritta e massimo 30 punti per la prova orale. Per il
superamento della prova scritta è richiesta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata
con una votazione di almeno 21/30.
Art. 5
(Programmi e svolgimento delle prove d’esame)
1. Le prove d’esame consistono in una prova scritta e in una prova orale. La prova scritta consiste nella redazione
di un elaborato volto ad accertare conoscenze teoriche di carattere generale e la relativa applicazione al
contesto lavorativo dell’Agenzia, anche tramite la redazione di un atto/documento o la soluzione di problemi/
casi concreti afferenti le attività del contesto regionale, con specifico riferimento ai contenuti professionali/
competenze del profilo a concorso, nelle seguenti materie:
- diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto della Regione Puglia;
- diritto amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento amministrativo e disposizioni in
materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000);
- conoscenza della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;
- legislazione in materia di lavoro pubblico e semplificazione amministrativa;
- gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti europei;
- contabilità pubblica e regionale, con particolare riferimento ai principi contabili generali in materia di
armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.
2. La prova orale verte sulle materie indicate al comma 1 ed è preceduta dalla verifica della conoscenza
della lingua inglese, nonché dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: Word, Excel, Internet e Posta
elettronica. Per la verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche la commissione esprime un giudizio
di idoneità/inidoneità e solo in caso di idoneità si procede all’espletamento del colloquio. L’accertamento
della conoscenza della lingua inglese potrà essere effettuato tramite un colloquio o mediante la traduzione
a vista di un testo scritto fornito dalla commissione. L’accertamento delle conoscenze informatiche potrà
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avvenire anche con l’utilizzo degli strumenti informatici.
3. Per la valutazione delle prove d’esame la commissione dispone di 30 punti per ciascuna prova. Per il
superamento della prova scritta è richiesta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata
con una votazione di almeno 21/30.
4. La data, la sede e l’orario in cui avrà luogo la prova scritta saranno resi noti agli interessati almeno quindici
giorni prima dell’inizio della prova medesima mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ASSET, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. La predetta comunicazione
effettuata nel sito internet istituzionale ha valore di comunicazione agli interessati a tutti gli effetti di legge. I
candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi a sostenere la
prova nella sede, nel giorno e all’ora indicati muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento
valido. L’esclusione dal concorso sarà comunicata agli interessati a mezzo PEC.
5. L’assenza alla prova scritta sarà considerata come rinuncia al concorso.
6. La data, l’orario e la sede di svolgimento della prova orale saranno comunicati mediante comunicazione
personale agli interessati all’indirizzo PEC indicato dai candidati nella domanda di partecipazione, almeno entro
il ventesimo giorno antecedente l’inizio della prova medesima. Ai candidati che conseguono l’ammissione al
colloquio è data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Art. 6
(Votazione complessiva e formazione della graduatoria)
1. La votazione complessiva è determinata sommando il voto della prova scritta con il voto della prova orale.
2. La commissione forma la graduatoria di merito dei concorrenti, secondo l’ordine risultante dalla votazione
complessiva di cui al comma 1, riportando il punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e
nella prova orale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito l’idoneità in ciascuna delle
prove d’esame.
3. A parità di punteggio si applicano le preferenze indicate nell’Allegato “B”.
4. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale, sotto condizione sospensiva dell’accertamento
dei requisiti prescritti per l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, e pubblicata nel sito istituzionale
dell’ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
5. La stabilizzazione avviene secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di merito e ad avvenuta maturazione
del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando, mediante stipula del contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, nella categoria D, posizione economica D1.
La graduatoria sarà utilizzabile anche negli anni successivi, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa
vigente.
Art. 7
(Assunzione in servizio)
1. I candidati vincitori sono assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con diritto al
trattamento economico iniziale della categoria D, di cui al CCNL del comparto Funzioni Locali vigente alla data
di immissione in servizio. La sede di lavoro è individuata all’atto dell’assunzione presso le strutture dell’ASSET.
2. Le assunzioni sono subordinate all’accertamento dei requisiti per l’instaurazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione e ai controlli di veridicità dei titoli e delle
dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando
le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000) è
disposta la decadenza dell’interessato, in ogni fase e stato della presente procedura.
3. I lavoratori assunti sono sottoposti ad un periodo di prova pari a sei mesi; la risoluzione del rapporto di
lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.
4. L’assunzione a tempo indeterminato a conclusione della procedura di stabilizzazione, comporta
l’estinzione, mediante dimissioni o risoluzione consensuale, dell’eventuale rapporto di lavoro flessibile o di
altra tipologia contrattuale, eventualmente esistente con l’amministrazione, senza alcun obbligo di preavviso.
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Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
1. L’informativa sul trattamento dei dati personali è fornita nell’Allegato “D” del presente bando.
2. Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale
informativa.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla presente procedura e della valutazione
dei requisiti richiesti, pena l’esclusione. I candidati, in qualità di interessati, godono dei diritti di cui agli articoli
12 e seguenti del Regolamento (UE) n. 2016/679.
4. I candidati si impegnano a comunicare tempestivamente, entro la conclusione della presente procedura,
eventuali variazioni dei dati anagrafici dichiarati.
Art. 9
(Disposizioni finali)
1. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare
o annullare in qualsiasi momento, il presente bando, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e senza
che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’amministrazione.
2. Ulteriori comunicazioni ai candidati, oltre a quelle già previste nel presente bando, possono essere
effettuate mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di
concorso”, del sito istituzionale dell’ASSET. Le predette comunicazioni effettuate nel sito internet istituzionale
hanno valore di comunicazione agli interessati a tutti gli effetti di legge.
3. La procedura concorsuale sarà svolta con modalità compatibili con il rispetto delle misure anticontagio
previste dalla normativa vigente per l’emergenza da COVID-19.
4. Il responsabile del procedimento è l’avv. Antonella Caruso, Funzionario ASSET, Responsabile della Posizione
Organizzativa “Affari Legali”, telefono: 080/5406445, e-mail: a.caruso@asset.regione.puglia.it.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, deve farsi riferimento alla legislazione
vigente in materia di assunzioni e rapporto di lavoro, nonché ai vigenti regolamenti in materia.
Art. 10
(Pubblicazione)
1. Il presente bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami.
2. La versione integrale del bando sarà disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - Serie Avvisi e
concorsi, sul sito istituzionale dell’ASSET, all’indirizzo http://asset.regione.puglia.it/, sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso e sul portale regionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso/Avvisi di altri enti”.
										
										

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sannicandro
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Allegato “A”
Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi in carta semplice ed inviare a mezzo PEC)
(Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000)
Al Direttore Generale
dell’ASSET
PEC: asset@pec.rupar.puglia.it
Il/La sottoscritt___ ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess___ a partecipare alla procedura concorsuale di stabilizzazione – per esami
- riservata ai soggetti in possesso dei requisiti per la stabilizzazione di cui all’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 unità di personale di categoria D - posizione economica D1 – con profilo
professionale di Istruttore direttivo amministrativo
E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
a) di essere nat___ il______________ a___________________________ (Prov._______);
b) codice fiscale___________________________________________________________;
c) di essere residente in___________________________________ (Prov._______)
via_________________________ n._____ CAP _____________;
d) recapito telefonico________________________________;
e) indirizzo di posta elettronica certificata_______________________________;
f) di essere cittadino/a______________________________________________________;
g) di avere un’età non inferiore agli anni diciotto e di non aver raggiunto il limite massimo di
età previsto per il collocamento a riposo;
h) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto nelle liste
elettorali del comune di______________________________ ;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto d’impiego con le pubbliche amministrazioni;
j) di non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o aver rilasciato dichiarazioni
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sostitutive di atti o fatti, false;
k) di possedere la seguente laurea1:
________________________________________________________________________
conseguita in data_________________ presso__________________________________
con la seguente votazione__________________ o, qualora il titolo sia stato conseguito
all’estero, in possesso del seguente titolo equipollente come da provvedimento n.________
del________;
l) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;
m) di essere fisicamente idone___ all’impiego;
n) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenze a parità di merito, tra quelli
elencati nell’Allegato “B”___________________________________________________;
o) di godere dei diritti civili e politici;
p) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
destituito o dispensato o dichiarato decaduto dal servizio presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure per comportamenti
comunque in contrasto con l’ordinamento giuridico;
q) di possedere i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b) del bando di
concorso come di seguito dettagliato (indicare sommariamente la tipologia e la durata dei
rapporti contrattuali da far valere ai fini dell’ammissione, da esplicitare dettagliatamente
nella dichiarazione da redigere utilizzando il modello allegato):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
r) per i candidati portatori di handicap, gli eventuali ausili necessari, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame, ai sensi dell’articolo 20
della legge n. 104/1992, con la specifica del relativo certificato medico:
_______________________________________________________________
s) di avere preso visione di tutte le disposizioni della presente procedura e di accettarle
espressamente;
t) di conoscere le applicazioni informatiche più diffuse;
u) di conoscere la lingua inglese;
v) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018,
l'utilizzo dei propri dati personali per comunicazioni inerenti il presente avviso.
Allega:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo professionale, debitamente autocertificato e firmato ai sensi del
D.P.R. 445/2000;

1

Specificare la tipologia di laurea: laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).
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- dichiarazione sostituiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, da cui si evincano tutti i periodi di lavoro prestati con contratti di natura flessibile
con l’ASSET.
Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace, così come stabilito dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria
responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, qualora dai
controlli effettuati dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni di cui sopra, si decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le sia
inviata al seguente indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata ___________________.
Data_______________

Firma
_________________________________

4 Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione la certificazione rilasciata dal competente organo del Servizio
sanitario nazionale attestante la necessità di ausili, con l’indicazione del tipo di ausilio necessario, e/o la necessità di tempi
aggiuntivi.
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Allegato “B”
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a
parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e dei titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
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Allegato “C”

Modello di dichiarazione
dei rapporti di lavoro flessibile con l’ASSET

Al Direttore Generale
dell’ASSET
PEC: asset@pec.rupar.puglia.it
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ___________________________________
residente in Prov. _______________________________________________
Via ________________ n. __________________ CAP __________________
Codice Fiscale ____________________________ Numero di telefono
Pec _________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, che ha prestato attività lavorativa presso l’ASSET con i contratti di seguito riportati:

Periodo
Dal

Al

Data e numero
contratto

Tipologia
contratto

Oggetto del
contratto

*Inserire i dati in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente
aggiungere righe per indicare più contratti di lavoro flessibile
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Luogo e data ................................................. (firma) ..............................................................
Il sottoscritto autorizza l’ASSET ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla procedura di
stabilizzazione. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura di stabilizzazione.
Luogo e data ................................................. (firma) ..............................................................
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Allegato “D”
Informativa ex Regolamento (UE) 2016/679 Parlamento europeo e Consiglio
Gentile Candidato,
desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Il titolare del trattamento è ASSET, Via G. Gentile, n. 52, Bari.
2. Il responsabile della protezione dati è l’Avv. Antonella Caruso, dpo@asset.regione.puglia.it,
080/5406445.
3. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento
ai fini dell’ammissione alla presente procedura e della valutazione dei requisiti richiesti, pena
l’esclusione.
5. I dati da Lei forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici.
6. Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di
contratto, i dati forniti alla scrivente saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di
legge.
7. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati/autorizzati del
trattamento e gli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, personale
qualificato e formato.
8. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi
rispetto all’UE nel rispetto delle finalità per cui i dati sono raccolti.
9. I dati verranno conservati per tutta la durata della procedura concorsuale e nei termini di
prescrizione previsti in materia.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’articolo 13 del Regolamento:
a) diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare il
trattamento svolto prima della revoca (articolo 7);
b) diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali (articolo 15);
c) la rettifica (articolo 16);
d) la cancellazione (articolo 17);
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e) la limitazione del trattamento (articolo 18);
f) diritto alla portabilità dei dati (articolo 20);
g) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo
9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (articolo 22);
i) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (articolo 77);
j) diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo (articolo
78);
k) diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento (articolo 79).
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ASSET PUGLIA - AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
2 UNITA’ DI PERSONALE, DA INQUADRARE NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL VIGENTE
CCNL “FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
TECNICO.
Art. 1
Posti a concorso
Con la legge della Regione Puglia 2 novembre 2017, n. 41 “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la
mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile
del territorio (ASSET)”, è stata costituita l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio (ASSET).
L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia e, sulla base di apposite
convenzioni, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L.R. n. 41/2017, anche a supporto di altre pubbliche
amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere
pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi
idrogeologici e sismici.
Con l’entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 2 novembre
2017, n. 41 (Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione
dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)) e alla legge regionale 12
aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”, ASSET ha visto ampliare i propri compiti
istituzionali, a conferma della propria natura di agenzia strategica della Regione Puglia.
In particolare, l’Agenzia ASSET, come da mission individuata nel funzionigramma della Regione Puglia
denominato MAIA, ha sviluppato funzioni di exploration in favore di vari Dipartimenti regionali, affermando
la vocazione di engineering pubblica particolarmente utile e funzionale alle esigenze operative della Regione
Puglia, oltre che di altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio pugliese, che hanno fatto richiesta
di collaborazione.
L’attività dell’Agenzia si è definita e sviluppata secondo le linee strategiche regionali (rif. L.R. n. 41/2017) e la
nuova mission istituzionale, perseguendo i nuovi compiti e le nuove funzioni operative nel campo dell’edilizia
sanitaria, della pianificazione urbanistica, della tutela del territorio, della protezione civile, della progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche ed interventi di rigenerazione urbanistica e pianificazione strategica.
Tali obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti oltre che mediante una riorganizzazione della struttura interna
dell’Agenzia, tuttora in corso, anche con l’attivazione di specifiche convenzioni con varie Sezioni regionali e
con vari Enti pubblici, nonché mediante acquisizione di risorse europee finalizzate.
Orbene, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 41/2017, ulteriormente
ampliate dalla legge regionale di riforma n. 4/2020, occorre procedere ad indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 2 unità di personale, così
suddivise:
1) n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C – posizione economica C1 - Codice
concorso CAMM/ASSET;
2) n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C – posizione economica C1 - Codice concorso
CTEC/ASSET.
I suddetti posti sono collocati nella categoria C, posizione economica C1, cui compete il trattamento economico
iniziale previsto dal CCNL del personale del Comparto “Funzioni Locali” in vigore al momento della stipula del
contratto individuale di lavoro con i vincitori, la 13^ mensilità, oltre ad ogni altra ulteriore indennità prevista
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dalla contrattazione collettiva del predetto Comparto.
ASSET garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 198/2006
e ss.mm.ii..
ASSET si riserva di avvalersi di aziende specializzate in selezione del personale per la fase di acquisizione delle
domande di partecipazione e dei curriculum vitae dei candidati e per la prova scritta.
Articolo 2
Requisiti di ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento
dell’assunzione in servizio:
Codici Concorso CAMM/ASSET, CTEC/ASSET
1. essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del DPCM n. 174/1994;
2. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
3. essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato, con riferimento al singolo procedimento
concorsuale:
Codice CAMM/ASSET (Istruttore Amministrativo):
-

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria;

Codice CTEC/ASSET (Istruttore Tecnico):
-

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di: geometra, perito industriale edile, costruzione,
ambiente e territorio, o altro diploma equivalente che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

I candidati in possesso di uno dei titoli di studio sopra indicati, nonché di eventuali titoli accademici rilasciati
da un Paese dell’Unione Europea o da un Paese terzo, sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia
stato dichiarato equipollente o equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta
procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione
di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento
sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria
per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere
attivata dopo lo svolgimento della prova scritta, ove superata, e l’effettiva attivazione deve comunque essere
comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, prima dell’espletamento delle prove orali;
4. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. L’Amministrazione si riserva di
accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008;
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5. godimento dei diritti civili e politici;
6. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
7. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai
sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
8. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
9. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva.
Per i candidati che si trovino nella condizione di disabile, di cui alla Legge n. 68/1999, l’accesso ai Profili
professionali di Istruttore Amministrativo e di Istruttore Tecnico sarà consentito solo previo accertamento
medico d’idoneità e che l’invalidità fisica non sia ostativa all’effettivo svolgimento delle mansioni, né possa
arrecare pregiudizio agli utenti.
I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituzioni scolastiche riconosciute a norma dell’ordinamento
scolastico italiano.
Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l’applicazione di eventuali
preferenze, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. L’assenza delle dichiarazioni che
danno diritto alla preferenza all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici.
Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati ed autocertificati dai candidati
nella domanda on-line di partecipazione al concorso, entro il termine di scadenza del bando stesso.
I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
Articolo 3
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalità
Il presente bando è pubblicato sul BURP, sul sito internet istituzionale di ASSET Puglia, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di Concorso” e sul portale della Regione Puglia,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso/Avvisi di altri enti”; di tale
pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed
Esami”.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata unicamente mediante la modalità
telematica che segue. Sono considerate irricevibili le domande presentate in modalità diversa, in particolare
attraverso Raccomandate Postali e PEC. Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine
di apertura del bando e oltre il termine di scadenza del medesimo.
a) La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente accedendo al link
https://assetpuglia.meritoconcorsi.it. La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per
la compilazione della domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI
(è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica,
generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con
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l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di
partecipazione;
c) Il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando
le proprie credenziali (Nome utente e Password) e dovrà compilare tutti i campi richiesti e trasmettere la
propria domanda o le proprie domande di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il
candidato riceverà un messaggio a video, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma
dell’avvenuta compilazione e trasmissione della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati
dallo stesso forniti.
Nella propria Area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto della domanda
inviata.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al precedente punto c); in ogni
caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di
registrazione più recente.
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa
stampa.
Scaduto il termine per l’invio delle domande il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, pertanto,
non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Decorso il termine per la presentazione delle domande sarà pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale
di ASSET, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, nell’Area dedicata alla
presente procedura concorsuale, in cui verrà riportata l’indicazione della data dalla quale il candidato dovrà
accedere nuovamente all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di
registrazione (Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante
STAMPA DOMANDA.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro e non oltre le
ore 23,59’59’’ del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo. La presentazione on line della domanda di partecipazione al
concorso è certificata e comprovata dalla data e dall’orario registrati sulla piattaforma quando viene allegata
la domanda. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema informatico non permette più,
improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di
partecipazione di euro 20,00 (euro venti//00).
Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per entrambi i profili, il versamento della
quota di partecipazione dovrà essere effettuato per ciascun profilo.
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei
requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
1. il concorso al quale intendono partecipare;
2. il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano
nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
3. possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea)
4. numero di un documento di identità in corso di validità;
5. il codice fiscale;
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6. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui saranno
effettuate le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni dello stesso;
7. il godimento dei diritti civili e politici;
8. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali
di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
10. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione
dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando
l’obbligo di indicarli in caso contrario;
11. di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
12. di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31
dicembre 1985;
13. il possesso del titolo di studio, di cui all’articolo 2 del presente bando;
14. l’esame orale della lingua straniera: inglese;
15. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i
tempi indicati nell’articolo 2 del presente bando;
16. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina, di cui all’art. 7 del presente
bando;
17. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso, nonché
di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;
18. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della
sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo del proprio
indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite
tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva;
19. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet di ASSET per tutte le comunicazioni
inerenti il concorso pubblico;
20. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari a 20,00 euro (venti/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario intestato a ASSET - Agenzia regionale
Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio c/o Tesoriere BANCA INTESA SANPAOLO SPA,
FILIALE IMPRESE BARI GIMMA – 50641, utilizzando l’IBAN IT28 W030 6904 0131 0000 0300 180,
specificando la causale del versamento “Tassa concorso per n. 2 posti di Istruttore”, nonché cognome
e nome del candidato. Alla domanda di ammissione on line dovrà essere allegata quietanza di
pagamento.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, dichiarare, a pena di esclusione:
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
Il contributo di partecipazione non sarà in nessun caso rimborsato, anche in caso di revoca della presente
procedura.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei
requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174.
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I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio stato di disabilità, che andrà opportunamente
documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di
riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento
alle limitazioni che lo stato di disabilità determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e
l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni
caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato di disabilità, dovrà essere inoltrata
a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC di ASSET asset@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre i 10 giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’Allegato A “Autorizzazione
al trattamento dati sensibili”, disponibile sul sito di ASSET nella sezione relativa al presente Bando, con il quale
si autorizza ASSET al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà
di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, in conformità
a quanto stabilito con decreto interministeriale del 12 novembre 2021 contenente le modalità attuative
delle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da “amministrazioni”, possono chiedere di sostituire la prova
scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima
prova. Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento nella domanda di partecipazione
dovrà fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in
funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura
pubblica. La concessione e l’assegnazione delle misure indicate sarà determinata a insindacabile giudizio
della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
eventualmente concessi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio stato, dovrà essere inoltrata a mezzo
posta elettronica all’indirizzo PEC di ASSET asset@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla
data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all’Allegato A “Autorizzazione al trattamento
dati sensibili”, disponibile sul sito di ASSET nella sezione relativa al presente Bando, con il quale si autorizza
ASSET al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire
adeguatamente l’assistenza richiesta.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione
della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere
documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice, la
cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
ASSET si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato
nella domanda di partecipazione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
La mancata esclusione dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarità, né sana
l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni inviate al candidato quando
tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio
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recapito di posta elettronica certificata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del
predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o
inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate o oltre il termine perentorio stabilito dal bando.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di
false dichiarazioni.
Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di funzionamento
della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione, occorre fare
riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo, a cui si accede mediante il link
https://assetpuglia.meritoconcorsi.it.
L’Help desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite e-mail dedicata alla presente
procedura concorsuale.
Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della candidatura, evitando il più
possibile di compilare la domanda in prossimità del termine ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non
essere garantita l’assistenza tecnica per le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dal bando, data
l’indisponibilità di tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero accumularsi
oltre l’orario di lavoro. In tal caso, la responsabilità ricade sul candidato.
Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della domanda di partecipazione
delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in
considerazione.
Articolo 4
Commissioni esaminatrici
Il Direttore Generale di ASSET nomina le Commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al
presente bando, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché in base alla disciplina
regolamentare di ASSET.
Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati componenti aggiunti per la valutazione della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
Articolo 5
Prova scritta
L’esame consisterà in una prova scritta, da svolgere eventualmente anche in modalità on line, distinta per i
profili professionali di cui al presente bando, ed una prova orale.
La prova scritta è volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in
relazione alle materie previste dal bando, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta
multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.
Il numero totale dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di n. 60 e la prova scritta avrà una
durata pari a 60 minuti.
La prova scritta, per tutti i profili professionali messi a concorso, si intenderà superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
La prova scritta verterà sulle seguenti materie:
Istruttore Amministrativo - codice concorso CAMM/ASSET

56622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

- elementi di diritto costituzionale;
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla
trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione;
- normativa in materia di autocertificazione;
- nozioni in materia di normativa dei contratti pubblici;
- normativa in materia di protezione dei dati personali;
- elementi di contabilità pubblica;
- norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri,
diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Statuto e Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi della Regione Puglia;
- Competenze e organizzazione dell’ASSET Puglia, di cui alla L.R. n. 41/2017 e ss.mm.ii.
Istruttore Tecnico - codice concorso CTEC/ASSET
- elementi di diritto costituzionale;
- elementi di legislazione amministrativa in materia di edilizia ed urbanistica, lavori pubblici, espropriazioni
per pubblica utilità;
- nozioni di Elettrotecnica, Elettronica, Meccanica, Termotecnica – disegno tecnico ed edile; elementi di
progettazione di impianti elettrici, di illuminazione, termici;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla
trasparenza, all’accesso agli atti, all’anticorruzione, al codice dei contratti pubblici, alla protezione dei dati
personali;
- elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri,
diritti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari;
- Statuto e Organizzazione degli Uffici e Servizi della Regione Puglia;
- Competenze e organizzazione dell’ASSET Puglia, di cui alla L.R. n. 41/2017 e ss.mm.ii.
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti relativi alla prova scritta prima dello svolgimento
della stessa.
Il diario della prova scritta, nonché le indicazioni in merito al suo svolgimento, saranno pubblicati sul sito
internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, almeno
venti giorni prima della data di svolgimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza dalla prova, nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore,
comporterà l’esclusione dal concorso.
Correzione, abbinamento e superamento della prova scritta
Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente
punteggio:
- Risposta esatta: +0,50 punti;
- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- Risposta errata: -0,15 punti.
La prova scritta è corretta in forma anonima.
Sono ammessi alla prova orale i candidati idonei che abbiano riportato una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi).
Gli elenchi degli ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi, saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, con valore
di notifica.
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Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data comunicazione almeno venti giorni prima della prova stessa,
mediante pubblicazione del diario recante l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà,
nonché le indicazioni in merito al suo svolgimento sul sito internet di ASSET, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica.
Prova orale
La prova orale, distinta per ciascuno dei profili messi a concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie oggetto della prova scritta. Nell’ambito della medesima prova orale si procederà all’accertamento
della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.
Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 (trenta) punti e la stessa si intenderà superata se
sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).
La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorchè dipendente da caso fortuito o
forza maggiore, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla presente procedura concorsuale.
Eventuali modifiche riguardanti il calendario delle prove d’esame saranno comunicate esclusivamente tramite
avviso pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto- sezione “Bandi di concorso” del sito
internet istituzionale di ASSET. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge.
La prova orale potrà svolgersi anche in forma digitale da remoto con modalità operative che saranno
successivamente comunicate, in ragione dell’andamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Art. 6
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta
nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa. Il risultato di tale valutazione sarà reso noto agli
interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono
presi in considerazione.
I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di cui al presente bando. Con riferimento ai titoli di studio, il punteggio viene
riconosciuto per i soli titoli ulteriori rispetto a quello necessario per l’accesso al concorso. Sono valutati solo i
titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per
la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte dell’autorità competente.
I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito non potranno superare il valore massimo
complessivo di 10 (dieci) punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo otto punti) e altri titoli (massimo due
punti).
La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi relativi ai titoli che i candidati hanno
autocertificato, secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) Titoli di studio fino a un massimo di punti 8 (otto)):
- 1,5 punti per laurea di primo livello, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, se
ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello;
- 1,5 punti per master di II livello;
- 2 punti per diploma di specializzazione;
- 2,5 punti per dottorato di ricerca.
E’ valutato un solo titolo per ogni tipologia sopra elencata.
I titoli di cui al presente articolo sono valutati esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie
pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonchè istituzioni formative pubbliche o private,
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autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio,
fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del predetto D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
b) altri Titoli fino a un massimo di punti 2 (due):
- 1 punto per abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre (Le abilitazioni
professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un
esame di abilitazione di Stato).

Articolo 7
Formazione ed approvazione delle graduatorie
La Commissione dispone complessivamente di 70 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova orale
- 10 punti per i titoli.
La Commissione Esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, forma la graduatoria di merito
secondo l’ordine decrescente del punteggio totale riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma
dei punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame e nella valutazione dei titoli. E’ escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito il punteggio minimo in una delle prove d’esame.
Sono nominati vincitori coloro che sono utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
La graduatoria di merito sarà espressa in settantesimi.
Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R.
n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di titoli di preferenza.
Per il profilo CAMM/ASSET, costituiscono, altresì, titoli di preferenza, a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo, ai
sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 e successivamente così sostituito dall’art. 21 ter, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1 bis con
gli attuali commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’articolo
50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114 e successivamente così sostituito dall’art. 21 ter, comma 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha sostituito l’originario comma 1 bis con gli attuali
commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
- dalla minore età.
Il possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarato
in domanda.
La graduatoria di cui sopra, unitamente alla nomina dei vincitori, è approvata con determinazione del Direttore
Generale dell’ASSET e pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Agenzia e nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale di ASSET, che vale quale notifica ad ogni
effetto di legge.
Dalla data di pubblicazione di tale graduatoria decorreranno i termini per la validità della graduatoria e per
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eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di pubblicazione della relativa
determinazione direttoriale di approvazione, salva diversa disposizione legislativa che dovesse intervenire.
I concorrenti che hanno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o precedenza
previsti dalla legge, già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far
pervenire al Protocollo dell’ASSET, a mezzo PEC, all’indirizzo asset@pec.rupar.puglia.it, entro il termine
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, la
documentazione relativa.
I documenti dovranno indicare il possesso del requisito alla data di scadenza del bando della procedura
concorsuale.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di
preferenza, comporta l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi. Farà fede la data di arrivo all’indirizzo
PEC dell’ASSET.
Articolo 8
Assunzione in servizio
I candidati utilmente collocati in graduatoria, a seguito di provvedimento dell’Amministrazione di autorizzazione
all’assunzione, vengono invitati con apposita comunicazione, inoltrata a mezzo PEC, all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione, per la stipula del contratto individuale di
lavoro.
Il candidato che non ottemperi all’invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non assuma servizio
entro il termine stabilito decade dall’assunzione.
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale vigenti a tale
data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente. I vincitori sono avviati
a visita medica presso il Medico Competente dell’ASSET per gli accertamenti preventivi intesi a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui l’interessato è destinato, ai fini della valutazione dell’idoneità fisica
all’impiego ed alle mansioni specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo
9/4/2008, n. 81.
In caso di giudizio definitivo di “inidoneità parziale o totale” alle mansioni del profilo professionale l’interessato
sarà dichiarato decaduto dall’assunzione di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., salvo la possibilità di trasferimenti
d’ufficio previsti dalla legge, l’assunzione determina l’obbligo a permanere presso la sede di servizio per un
periodo non inferiore a cinque anni.
La stipulazione del contratto deve essere preceduta dalla verifica dei documenti di rito in precedenza
presentati e dalla sottoscrizione, da parte del candidato, delle seguenti dichiarazioni:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti
richiesti per l’accesso al pubblico impiego e di quelli specifici per ciascun profilo previsti dal presente bando;
- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs
165/2001 e s.m.i.;
- dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con ASSET (nel caso l’interessato abbia in
corso altro rapporto di impiego pubblico e/o privato).
Il concorrente che non produce i documenti richiesti e/o autodichiarazioni nei termini prescritti o non assume
servizio entro il suddetto termine, è dichiarato decaduto dall’impiego, salvo per i casi di impedimento causati
da forza maggiore tempestivamente comunicati e documentati dallo stesso.
La mancata presentazione in servizio costituisce causa di risoluzione del contratto individuale di lavoro,
qualora questo sia stato già sottoscritto.
L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dai candidati.
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L’ASSET può disporre in ogni momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti di ammissione all’esito della verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nella domanda di ammissione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che al momento
dell’assunzione abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
Periodo di prova
I candidati vincitori saranno soggetti ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali in vigore al momento dell’assunzione.
Il dipendente consegue l’assunzione a tempo indeterminato a seguito del superamento con giudizio favorevole
del periodo di prova in questione, non prorogabile, con riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno
dell’assunzione a tutti gli effetti.
Decorso la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso, né indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve
essere motivato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Articolo 9
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e del “Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso documentale,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all’accesso civico, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33” disponibile sul sito istituzionale di ASSET, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
”Altri contenuti/Accesso civico”.
Ai candidati che ne abbiano interesse è consentita la consultazione per via telematica degli atti concorsuali
relativi ai propri elaborati tramite le credenziali di accesso utilizzate per la partecipazione alla prova.
Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i
candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto Regolamento sull’accesso, disponibile sul sito
istituzionale di ASSET, secondo le modalità ivi previste.
All’atto del versamento occorre indicare la causale “Accesso agli atti per n. 1 posto di istruttore amministrativo
codice CAMM/ASSET” oppure “Accesso agli atti per n. 1 posto di istruttore tecnico codice CTEC/ASSET”.
La ricevuta dell’avvenuto versamento deve essere allegata alla richiesta di accesso da inviare ad ASSET a
mezzo posta elettronica, utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale di ASSET, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione ”Altri contenuti/Accesso civico”.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sono trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite
banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il
tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/
cartacei per i necessari adempimenti in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso
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alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure
di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati è ASSET, via G. Gentile, n. 52, 70126 Bari - PEC: asset@pec.rupar.puglia.it.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali.
8. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti
dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati,
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento.
L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
In relazione alle informazioni di cui entrerà in possesso ASSET, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti
in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione.
2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite
strumenti manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dal Responsabile del
trattamento, nonché dai soggetti designati dal Titolare. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati saranno conservati
per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme
vigenti in materia. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del contratto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione del rapporto di lavoro, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta la rinunzia al procedimento.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio implicati nel procedimento.
Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i suoi dati verranno
comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento
connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione né
di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. I dati raccolti
non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
5. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Via
G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC asset@pec.rupar.puglia.it - mail:
segreteria@asset.regione.puglia.it.
6. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è l’avv. Antonella Caruso ed i
relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 080/5406445 – mail: dpo@asset.regione.puglia.it.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, si potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
fra cui il diritto di:
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a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che riguardano il candidato;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
c) chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
e) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
E’ possibile esercitare i diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati personali,
di cui al punto 6.
8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento UE 2016/679).
Articolo 11
Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento per la presente procedura concorsuale è l’avv. Antonella Caruso,
Funzionario ASSET, Responsabile della Posizione Organizzativa “Affari Legali”, telefono: 080/5406445, e-mail:
a.caruso@asset.regione.puglia.it.
Articolo 12
Proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini delle procedure concorsuali per sopravvenute
esigenze di interesse pubblico ovvero allorquando il numero delle domande presentate entro il medesimo
termine venga considerato insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della procedura concorsuale. In
tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il
nuovo termine, le dichiarazioni rese.
Parimenti per motivate ragioni di pubblico interesse, l’Amministrazione può revocare, prima della scadenza,
le procedure già bandite.
L’eventuale revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso del contributo di iscrizione al
concorso.
Articolo 13
Norme finali e di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia,
nonché la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi per il personale non dirigente di ASSET.
Le disposizioni contenute nel presente bando costituiscono il regolamento speciale della procedura
concorsuale; con la partecipazione al concorso è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza
riserva, di tutte le prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura concorsuale.
Le disposizioni del presente Bando si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
									
									

Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sannicandro
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INFORMATIVA resa ai sensi dell’art. 13 del RGPD – Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli
particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati da ASSET - in
qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure concorsuali
e/o di mobilità e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa
specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato
presso ASSET anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione
della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive a cui si
partecipa.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a
rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di ASSET nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la
cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta al Titolare del
trattamento dei dati, nella persona del Direttore Generale pro tempore, Via G. Gentile, n. 52 – 70126 Bari, al seguente
indirizzo di posta elettronica: asset@pec.rupar.puglia.it.
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di
Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Via Gentile n.52 - 70126 Bari - C.F. 93485840727 - Codice univoco ufficio UFUNSF - asset.regione.puglia.it - segreteria@asset.regione.puglia.it

20.
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COMUNE DI FASANO
Estratto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori
direttivi tecnici, categoria giuridica D - posizione economica D1, del vigente Contratto collettivo nazionale
di lavoro - Comparto Funzioni locali.

E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 3 istruttori
direttivi tecnici, categoria giuridica D – posizione economica D1, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro - Comparto Funzioni locali
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando pubblicato sul sito del comune:
www.comune.fasano.br.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso, rivolgersi al Comune di Fasano, Piazza Ciaia, 72015 Fasano (BR)
tel. 080 4394230, 080 4394150, marisaruggiero@comune.fasano.br.it; auroranardelli@comune.fasano.br.it
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso di revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Assistente
Amministrativo, categoria C.

Si porta a conoscenza che, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 8.08.2022, è
stata disposta la revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Assistente
Amministrativo, categoria C, indetto dall’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari e dei seguenti atti:
- deliberazione n. 69 del 27.01.2021 di indizione del concorso per la copertura di n. 2 posti;
- bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.18 del 04.02.2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.
14 del 19.02.2021;
- deliberazione n. 402 del 13.08.2021 di ammissione con riserva dei candidati al concorso;
- deliberazione n. 537 del 11.10.2021 di riapertura dei termini del concorso, con incremento dei posti da n. 2
a n. 3;
- bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21.10.2021
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n.
90 del 12.11.2021.
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione al concorso.
		
									
						
		
				

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di
Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del DPR n. 483/1997.

In esecuzione della deliberazione n. 425 del 24.08.2022 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del DPR
n. 483/1997.
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. La partecipazione al presente Concorso Pubblico
è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 125/91, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo, va
sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai Concorsi Pubblici.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici:
ART. 1
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
REQUISITI GENERALI:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno Stato
membro dell’Unione Europea; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì,
possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
o godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
o essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
o avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
o i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
o 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia
di categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta
salva l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;
d) godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Specializzazione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia ovvero in disciplina equipollente o in
disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, il personale del
ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma
2 lettera a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e
successivamente integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020
“a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i
biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”. L’eventuale assunzione a tempo
indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”;
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 2
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei presenti Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema non consentirà l’accesso alla procedura di
candidatura e l’invio del modulo elettronico.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda, il candidato potrà prendere
visione della apposita guida presente all’interno della Piattaforma stessa e delle eventuali FAQ; è inoltre attivo
un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form on line indicato in area utente. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
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Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al presente concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al presente concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) entrare con le proprie credenziali SPID;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al presente
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’istituto o degli istituti di formazione in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato
il servizio militare;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
k) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
l) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
n) di aver preso visione del presente bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
o) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
p) di autorizzare l’IRCCS – Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente concorso.
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Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
Si specifica che è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale
attivo, pena improcedibilità della compilazione della domanda di iscrizione telematica.
ART. 3
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione
in formato PDF:
- eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’Indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
- il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione;
- l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato al
presente concorso;
- la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
- la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.
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ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
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.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.
483/1997, avviene in seduta pubblica, con inizio alle ore 10:00, presso gli Uffici Amministrativi dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” in Bari, Via Camillo Rosalba n. 47/z (terzo piano), il secondo giovedi successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio
si terrà il primo giorno successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento
della Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni giovedì successivo con inizio alle ore 10:00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
ART. 6
CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. La predetta pubblicazione ha valore di
comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento della presente procedura concorsuale nei tempi e nei modi previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e
prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19.
ART. 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta
e, ai fini della valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22,
23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997. Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai
commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
A. Titoli di carriera max punti 10, così suddivisi:
Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di dirigente medico –
disciplina Ginecologia ed Ostetricia o equipollenti
a. Servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere
e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: Servizio nel livello dirigenziale a
concorso, o livello superiore nella disciplina
Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
Servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento
b. Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

Punti per anno
1,00*1
0,50*1

0,50*1
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I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai
0,50*1
sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal
concorrente.
1
La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
L’attività prestata in base a rapporti convenzionali è valutata con le modalità indicate dal comma 1, dell’art.
21 del D.P.R. n. 483/97.
I servizi e titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo è valutato, per
il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti
per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735 successive modificazioni ed integrazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960,
n. 735.
B. Titoli accademici e di studio max punti 3, così suddivisi:
Titoli accademici e di studio
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

Punti
1,00

Specializzazione in disciplina affine

0,50

Specializzazione in altra disciplina

0,25

Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
del 50 per cento (disciplina oggetto dell’avviso 0,50; disciplina affine 0,25; altra
disciplina 0,125)
Altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso, comprese quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita
ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257 e ai sensi del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata nei titoli di carriera con le modalità indicate nella fattispecie in parola, così
come i medici in formazione specialistica ammessi alla procedura, con riferimento agli anni di corso ultimati.
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 3, così suddivisi:
Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore

Punti cadauno
1
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Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Abstract/Poster internazionali
Abstract/Poster nazionali
D. Curriculum formativo e professionale max punti 4 così suddivisi:
D.1 Esperienze lavorative varie
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Enti pubblici nella disciplina o equipollenti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Enti pubblici nelle discipline affini
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Case di Cura/ Strutture private convenzionate/accreditate nella disciplina o
equipollenti
Esperienza professionale svolta con qualsiasi tipologia contrattuale nell’ambito di
Unità Operative di Ginecologia ed Ostetricia

1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,03

Punti
0,50 per anno1
0,25 per anno1
0,125 per anno
0,10 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo
pieno pari a 38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio
effettivamente svolto dal concorrente.
D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio
Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti
di cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari
svolto presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
Soggiorno di studio attinente anche presso strutture estere

Punti
punti 0,20 per anno1
punti 0,01 per mese1
punti 0,01 per mese1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15
giorni.
1

D.3 Formazione, aggiornamento professionale, convegni e docenze
Master universitario attinente e conseguito post specializzazione
Dottorato di ricerca attinente e conseguito post specializzazione
Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di docente
Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di relatore
Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata superiore
ad 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata da 16
giorni fino a 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi/convegni in qualità di uditore (di durata
da 1 fino a 15 giorni) - 1 giornata (minimo n. 6 ore)

Punti
1,00
0,50
0,25 per evento
0,10 per evento
0,30 per evento
0,20 per evento
0,01 per giorno
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Attività di docenza presso Università, presso Aziende sanitarie o enti di formazione
sanitaria (per anno accademico), attinente al profilo oggetto della selezione
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0,05 per ora di
docenza

Prove di esame
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In occasione della prova scritta il candidato deve presentare la seguente documentazione:
 Stampa della domanda di partecipazione firmata;
 Documento d’identità valido;
 Busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
relativa all’esame di un caso clinico, deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs. 165/2001 nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, trattandosi di concorso per figura dirigenziale di un Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ha nella mission istituzionale sia l’assistenza sanitaria che la
ricerca scientifica. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Per ciascuna delle
prove di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un punteggio dalla Commissione, ma solo un
giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare la valutazione positiva complessiva della prova
orale (Sentenza Consiglio di Stato, seconda sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Il superamento di ciascuna delle 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. Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova
comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il diario della prova pratica e della prova orale
verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio
– Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.
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La prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al pubblico.
In relazione al numero dei candidati che supereranno la prova scritta, la Commissione può stabilire
l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della prova
pratica.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
ART. 8
GRADUATORIE
La graduatoria finale di merito è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista
valutazione di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
Si precisa che verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di
scadenza del presente bando di concorso;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione
specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata
all’esaurimento della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del presente bando di
concorso) nonché al conseguimento, con riferimento alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di
specializzazione.
Le suddette graduatorie finali di merito, previo riconoscimento delle rispettive regolarità, saranno approvate
con deliberazione del Direttore Generale. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nell’Albo Pretorio
online dell’Istituto decorre il termine per eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per la durata di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ai
sensi dell’art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di ulteriori posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) entro il termine di validità. Nell’utilizzo
della graduatoria si terrà conto delle norme che danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle
vigenti disposizioni di legge. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate purché alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato.
Si precisa inoltre che le graduatorie finali di merito del concorso pubblico di cui al presente bando potranno
essere utilizzate dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in esecuzione dell’Accordo sottoscritto
tra i Direttori Generali in data 06.04.201, per l’utilizzo reciproco delle graduatorie di concorsi e avvisi pubblici.
ART. 9
CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTO DEL VINCITORE
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente dichiarato vincitore del concorso
nella graduatoria finale di merito, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
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dell’art. 11 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019, a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il
candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi sei di
effettivo servizio prestato, fatti salvi i casi di esonero dal periodo di prova previsti dall’art. 12 del sopracitato
CCNL dell’Area Sanità. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano,
per quanto concerne il periodo di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
le disposizioni normative vigenti.
Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Istituto (salvo dimissioni) per almeno cinque anni
dalla data di decorrenza del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del DLgs. n.
165/2001.
ART. 10
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi,
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul
trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di
selezione e resa disponibile nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/privacy1.
ART. 12
CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente avviso.
ART. 13.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in
materia.
Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555146-147-148.

									
									

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Urologia, ai sensi del DPR n. 483/1997

In esecuzione della deliberazione n. 426 del 24.08.2022 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Urologia, ai sensi del DPR n. 483/1997.
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. La partecipazione al presente Concorso Pubblico
è consentita ai candidati dell’uno e dell’altro sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo,
ai sensi dell’art. 4, comma 3, della Legge n. 125/91, si specifica che il termine “candidati” usato nel testo, va
sempre inteso nel senso innanzi specificato e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso”.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ai Concorsi Pubblici.
ART. 1
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:
1) 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;
2) 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.

56644

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

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.
E) Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
F) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
REQUISITI SPECIFICI:
G) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
H) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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.
I) Specializzazione nella disciplina di Urologia
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1 del D. Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione in
disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 e 548 della legge n. 145 del 30/12/2018, modificato dall’art. 12 comma 2 lettera
a) del decreto legge n. 35 del 30/04/2019 convertito dalla legge n. 60 del 25/06/2019, e successivamente
integrato con Legge n. 8 del 28/02/220 pubblicato nella G.U. n. 51 del 29/02/2020 “a partire dal terzo anno
del corso di formazione specialistica i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i
fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure,
in graduatoria separata”. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 2
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form
on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio - Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs ed accessibile attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto dei presenti Concorsi Pubblici sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami. Il termine per la presentazione della domanda,
ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
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Allo scadere del termine ultimo per la presentazione, il sistema non consentirà l’accesso alla procedura di
candidatura e l’invio del modulo elettronico.
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda, il candidato potrà prendere
visione della apposita guida presente all’interno della Piattaforma stessa e delle eventuali FAQ; è inoltre attivo
un servizio di assistenza raggiungibile attraverso la compilazione del form on line indicato in area utente. Non
si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al presente concorso
e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da
quella sopra indicata, a pena di esclusione.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al presente concorso è certificata dal
sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. Scaduto il predetto termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione l’accesso alla procedura di compilazione verrà bloccato e non saranno
ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1) collegarsi all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs;
2) selezionare sulla Homepage la voce “Albo Pretorio” - “Concorsi/Domanda on-line”;
3) entrare con le proprie credenziali SPID;
4) compilare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione al presente
concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/ 2000, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di
essere stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, come
modificato dalla legge n. 97 del 2013, e del d.lgs. n. 251/2007, come modificato dal d.lgs. n. 18/2014;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, della sede e della denominazione completa
dell’istituto o degli istituti di formazione in cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
g) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nonché la qualifica ed il periodo nei quali hanno prestato
il servizio militare;
i) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
k) l’eventuale possesso di titoli che diano diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza, in caso di
parità di punti, previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
l) di essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso di tutti i
requisiti generali e specifici prescritti dal bando;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
n) di aver preso visione del presente bando di concorso e di accettarne il contenuto in ogni sua parte;
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o) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito Aziendale della IRCCS – Istituto Tumori di Bari consultabile all’Indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - albo pretorio - sezione concorsi;
p) di autorizzare l’IRCCS – Istituto Tumori di Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto
del D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.lgs 101/18, e del Regolamento UE 2016/679, per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente concorso.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
Si specifica che è obbligatorio l’inserimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale
attivo, pena improcedibilità della compilazione della domanda di iscrizione telematica.
ART. 3
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente documentazione
in formato PDF:
- eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero comprovante
il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa ovvero documentazione
attestante l’invalidità uguale o superiore all’80%;
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione).
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. La documentazione non inserita tramite
procedura telematica non verrà presa in considerazione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’Indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili di
fatto a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
Questa Amministrazione è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della
Legge 183 del 12 novembre 2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 ed a trasmettere le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 4
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione:
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il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione;
l’errata o incompleta compilazione della domanda di partecipazione mediante il form on-line dedicato al
presente concorso;
la produzione di false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda di partecipazione;
la produzione o l’invio della domanda di partecipazione in forme diverse da quella prevista dal presente
bando.

ART. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e
successive modificazioni e integrazioni.
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.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R.
483/1997, avviene in seduta pubblica, con inizio alle ore 10:00, presso gli Uffici Amministrativi dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” in Bari, Via Camillo Rosalba n. 47/z (terzo piano), il secondo giovedi successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio
si terrà il primo giorno successivo non festivo. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento
della Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni giovedi successivo con inizio alle ore 10:00;
qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
ART. 6
CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà comunicato tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo:
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi. La predetta pubblicazione ha valore di
comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
Si procederà all’espletamento della presente procedura concorsuale nei tempi e nei modi previsti dalle
normative nazionali e regionali vigenti, nonché dalle disposizioni aziendali, in materia di contrasto e
prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19.
ART. 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dispone complessivamente
di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta
e, ai fini della valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22,
23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997. Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai
commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
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A. Titoli di carriera max punti 10, così suddivisi:
Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di dirigente medico –
disciplina Urologia o equipollenti
a. Servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere
e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: Servizio nel livello dirigenziale a
concorso, o livello superiore nella disciplina
Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso

Punti per anno
1,00*1
0,50*1

Servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui
sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento
b. Servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, ai
sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

0,50*1

0,50*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal
concorrente.
1
La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
L’attività prestata in base a rapporti convenzionali è valutata con le modalità indicate dal comma 1, dell’art.
21 del D.P.R. n. 483/97.
I servizi e titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13, del
decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai
corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e
26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25 per cento della
rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo è valutato, per
il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti
per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735 successive modificazioni ed integrazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960,
n. 735.
B. Titoli accademici e di studio max punti 3, così suddivisi:
Titoli accademici e di studio
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso

Punti
1,00

Specializzazione in disciplina affine

0,50
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Specializzazione in altra disciplina
Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
del 50 per cento (disciplina oggetto dell’avviso 0,50; disciplina affine 0,25; altra
disciplina 0,125)
Altre lauree oltre a quella richiesta per l’ammissione all’avviso, comprese quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario

0,25

0,50

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita
ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257 e ai sensi del D.Lgs. 17.08.1999 n. 368, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata nei titoli di carriera con le modalità indicate nella fattispecie in parola, così
come i medici in formazione specialistica ammessi alla procedura, con riferimento agli anni di corso ultimati.
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 3, così suddivisi:
Pubblicazioni e titoli scientifici attinenti
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore
Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore
Abstract/Poster internazionali
Abstract/Poster nazionali

Punti cadauno
1
1
0,8
0,8
0,8
0,6
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,03

D. Curriculum formativo e professionale max punti 4 così suddivisi:
D.1 Esperienze lavorative varie
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Enti pubblici nella disciplina o equipollenti
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso
Enti pubblici nelle discipline affini

Punti
0,50 per anno1
0,25 per anno1

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale presso Case
di Cura/ Strutture private convenzionate/accreditate nella disciplina o equipollenti

0,125 per anno

Esperienza professionale svolta con qualsiasi tipologia contrattuale nell’ambito di
Unità Operative di Urologia

0,10 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
38 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto
dal concorrente.
D.2 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio

Punti

Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti di
punti 0,20 per anno1
cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
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Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari svolto
presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti di cui agli articoli 21 e punti 0,01 per mese1
22 del d.p.r. 220/2001, nella disciplina o equipollente
Soggiorno di studio attinente anche presso strutture estere

punti 0,01 per mese1

La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15
giorni.
1

D.3 Formazione, aggiornamento professionale, convegni e docenze
Master universitario attinente e conseguito post specializzazione
Dottorato di ricerca attinente e conseguito post specializzazione
Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di docente
Attestati di partecipazione attinenti a corsi e congressi in qualità di relatore
Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata superiore
ad 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi in qualità di uditore (di durata da 16
giorni fino a 1 mese)
Attestati di partecipazione attinenti a corsi/convegni in qualità di uditore (di durata
da 1 fino a 15 giorni) - 1 giornata (minimo n. 6 ore)
Attività di docenza presso Università, presso Aziende sanitarie o enti di formazione
sanitaria (per anno accademico), attinente al profilo oggetto della selezione

Punti
1,00
0,50
0,25 per evento
0,10 per evento
0,30 per evento
0,20 per evento
0,01 per giorno
0,05 per ora di
docenza

Prove di esame
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame, muniti di un valido documento di
riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove del concorso nei giorni, nell’ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In occasione della prova scritta il candidato deve presentare la seguente documentazione:
 Stampa della domanda di partecipazione firmata;
 Documento d’identità valido;
 Busta chiusa e firmata contente le eventuali pubblicazioni, già indicate nella domanda di partecipazione,
edite a stampa ovvero prodotte in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
 Eventuale documentazione comprovante il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs
n. 165/2001 come modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei paesi terzi.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica
relativa all’esame di un caso clinico, deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56651

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del Dlgs. 165/2001 nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la
conoscenza della lingua inglese a livello avanzato, trattandosi di concorso per figura dirigenziale di un Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ha nella mission istituzionale sia l’assistenza sanitaria che la
ricerca scientifica. Sarà inoltre accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Per ciascuna delle
prove di informatica e di lingua inglese non sarà attribuito un punteggio dalla Commissione, ma solo un
giudizio di idoneità necessario - in ogni caso - per perfezionare la valutazione positiva complessiva della prova
orale (Sentenza Consiglio di Stato, seconda sezione, 22 giugno 2020, n. 3975).
Il superamento di ciascuna delle 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. Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova
comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio – Concorsi non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il diario della prova pratica e della prova orale
verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/irccs – Albo Pretorio
– Concorsi almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerla.
La prova orale si svolgerà, nel giorno stabilito, alla presenza della intera Commissione in sala aperta al pubblico.
In relazione al numero dei candidati che supereranno la prova scritta, la Commissione può stabilire
l’effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la
comunicazione dell’avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell’effettuazione della prova
pratica.
La commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
ART. 8
GRADUATORIE
La graduatoria finale di merito è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista
valutazione di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.
487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
Si precisa che verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di
scadenza del presente bando di concorso;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione
specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata
all’esaurimento della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del presente bando di
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concorso) nonché al conseguimento, con riferimento alla data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di
specializzazione.
Le suddette graduatorie finali di merito, previo riconoscimento delle rispettive regolarità, saranno approvate
con deliberazione del Direttore Generale. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie nell’Albo Pretorio
online dell’Istituto decorre il termine per eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per la durata di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ai
sensi dell’art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di ulteriori posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) entro il termine di validità. Nell’utilizzo
della graduatoria si terrà conto delle norme che danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle
vigenti disposizioni di legge. Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate purché alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato.
Si precisa inoltre che le graduatorie finali di merito del concorso pubblico di cui al presente bando potranno
essere utilizzate dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, in esecuzione dell’Accordo sottoscritto
tra i Direttori Generali in data 06.04.201, per l’utilizzo reciproco delle graduatorie di concorsi e avvisi pubblici.
ART. 9
CONFERIMENTO DEL POSTO E ADEMPIMENTO DEL VINCITORE
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente dichiarato vincitore del concorso
nella graduatoria finale di merito, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dell’art. 11 del CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019, a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il
candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi sei di
effettivo servizio prestato, fatti salvi i casi di esonero dal periodo di prova previsti dall’art. 12 del sopracitato
CCNL dell’Area Sanità. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano,
per quanto concerne il periodo di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
le disposizioni normative vigenti.
Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Istituto (salvo dimissioni) per almeno cinque anni
dalla data di decorrenza del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del DLgs. n.
165/2001.
ART. 10
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità
per motivi di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
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- di richiedere agli aspiranti integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi,
ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari,
finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo
alla nomina.
ART. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati
personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di selezione e resa disponibile
nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/
irccs/privacy1.
ART. 12
CONSERVAZIONE – SMALTIMENTO DOMANDE PRESENTATE
La documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un periodo di cinque anni
alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della documentazione relativa al
presente avviso.
ART. 13
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando.
L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 165/01.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in
materia.
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Per informazioni inerenti il presente bando rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari, dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 13,00 - tel. 080.5555146-147-148.

									
									

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA IN AMBITO NAZIONALE E COMPARTIMENTALE, PER TITOLI
E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INFORMATICO (CAT.D) CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE
ALLA STRUTTURA COMPLESSA AREA GESTIONE TECNICA E SISTEMI INFORMATICI.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 427 del 24.08.2022 e del Regolamento per la
mobilità volontaria esterna in entrata del personale del Comparto sanità dei ruoli professionale, tecnico
e amministrativo, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.948 del 02.12.2020, è indetto un
Avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale, e compartimentale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale - informatico (cat. D) con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari si riserva la facoltà di revocare ovvero di non proseguire
l’espletamento della presente procedura di mobilità volontaria, senza che nei candidati possa sorgere
alcun diritto o pretesa, qualora i posti vengano coperti mediante il previo esperimento della procedura di
assegnazione di personale dichiarato in eccedenza e collocato in disponibilità ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. ovvero secondo le procedure di cui all’art.8 del Regolamento Regionale n. 25 del 17
ottobre 2012.
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando per la presentazione
delle domande. La carenza di uno solo dei requisiti di ammissione comporterà l’esclusione dalla presente
procedura di mobilità volontaria ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza
dal diritto al trasferimento.
Possono partecipare alla presente procedura di mobilità volontaria coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti di ammissione:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore
tecnico professionale (cat.D) Informatico o profilo corrispondente, presso le aziende ed enti del Comparto
della Sanità indicate all’articolo 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del
13 luglio 2016;
Si precisa che il personale degli Enti e Istituti classificati potrà partecipare alla presente procedura di
mobilità volontaria solo qualora sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, ai sensi dell’art.
18, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito nella legge n. 172 del 04.12.2017;
b) essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno alla posizione lavorativa di
Collaboratore tecnico professionale (cat. D) Informatico, ossia diploma di laurea (di primo livello
o specialistica o magistrale) in ingegneria dell’informazione, informatica, scienze tecnologiche ed
informatiche o disciplina equipollente;
c) essere in possesso di due anni di esperienza professionale presso Aziende o Enti del Sistema Sanitario
Nazionale nella gestione dei sistemi informativi;
d) essere in possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza
senza limitazione e/o prescrizione alcuna;
e) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso
né avere procedimenti disciplinari in corso;
f) non aver riportato condanna, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Libro II del Codice Penale.
ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello A, debitamente datata e sottoscritta, l’aspirante dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
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a) il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza, il domicilio, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea ed
in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana ovvero di essere cittadino non comunitario ed in quanto tale di
possedere regolare titolo di soggiorno e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, e, in caso contrario le
condanne riportate;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziato da altro
impiego pubblico ai sensi della vigente normativa contrattuale;
f) di essere in possesso del titolo di studio di accesso al profilo, con l’indicazione della data di conseguimento,
del punteggio riportato nonché dell’Ateneo presso il quale è stato conseguito;
g) l’Amministrazione Pubblica presso cui si presta servizio;
h) essere in possesso di due anni di esperienza professionale presso Aziende o Enti del Sistema Sanitario
Nazionale nella gestione dei sistemi informativi;
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
j) di non avere subito nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità sanzioni
disciplinari definitive e non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) la posizione nei confronti degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso di mobilità;
m) di conoscere ed accettare quanto disposto dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n.
12, in merito all’impossibilità di essere oggetto di altro provvedimento di mobilità volontaria verso altra
Azienda per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso
l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari;
n) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, presso cui il candidato chiede di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura selettiva qualora diverso da quello di residenza, con l’impegno di far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonché ogni recapito (compresi numero telefonico e
indirizzo e-mail) che il candidato ritiene utile comunicare ai fini della presente procedura selettiva. In caso
di mancata dichiarazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata in domanda.
Il candidato deve allegare alla domanda:
a) autocertificazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al servizio prestato, riportante altresì
il trattamento economico fondamentale in godimento;
b) certificato del collegio medico della Azienda Sanitaria competente o del Medico competente aziendale
attestante la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
c) dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostituiva di
certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, datato e sottoscritto;
d) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione;
e) elenco dei titoli e dei documenti presentati.
Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, saranno prese in considerazione
solo se redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
anche in ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento al
servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/
determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso.
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Nell’autocertificazione relativa al servizio deve essere, altresì, attestato se ricorrono o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Alle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà allegare – pena la mancata valutazione dei titoli autocertificati
– una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui alla lettera e) del presente articolo.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, redatta in carta semplice e sottoscritta dal
concorrente - a pena di esclusione - deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente
bando (allegato A).
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
La domanda, da compilare in stampatello, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell’I.R.C.C.S. Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari e inoltrata con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari. Sulla busta devono essere riportati il
mittente e la seguente dicitura: “Domanda Avviso mobilità volontaria per n. 1 posto di Collaboratore tecnico
professionale cat. D Informatico”.
b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto Oncologico concorsi@pec.oncologico.
bari.it (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i., D.P.R. n. 68 del 11/02/2005
e della circolare n. 12 del 3/9/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica). Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Domanda Avviso mobilità
volontaria per n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale cat. D Informatico;
L’invio della domanda e della relativa documentazione deve avvenire in un’unica spedizione, solo in formato
Pdf, di formato non superiore a 2Mb ed a 151 Dpi.
La validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica di altra persona e da casella di posta
elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale. L’istanza e tutta la documentazione deve essere
allegata in un unico file in formato pdf comprensiva di copia di valido documento di identità in corso di validità
dell’aspirante.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui all’art.
6 del D.P.R. n. 68/2005. Si precisa inoltre che il termine ultimo per l’invio della domanda tramite PEC, a pena
di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24,00 del giorno di scadenza del presente bando anche se
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante. In caso di inoltro mediante PEC farà fede la data effettiva di invio. Qualora l’ultimo giorno utile per
l’invio sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio.
Le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Puglia e nella Gazzetta Ufficiale e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese
in considerazione.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. Non saranno imputabili all’amministrazione
eventuali disguidi postali. L’eventuale invio, o riserva di invio, successivo di documenti o il riferimento a
documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 4 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in regola con i
requisiti indicati nel presente bando.
Costituiscono motivi tassativi di esclusione:
a) il mancato invio della domanda di partecipazione nei modi e termini indicati all’art. 3 del presente bando;
b) il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione;
c) la mancata sottoscrizione della domanda.
L’esclusione dalla selezione è disposta con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori Giovanni
Paolo II di Bari.
ART. 5 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati compete alla Commissione nominata con deliberazione del Direttore Generale e
composta, ai sensi dell’articolo 7, lettera b) del “Regolamento per la mobilità volontaria esterna in entrata del
personale del Comparto sanità dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo” approvato con deliberazione
n.948/2020, come segue:
Presidente : il Direttore Amministrativo o un Dirigente del Ruolo Professionale, suo delegato
Componenti:
- il Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane o, in caso di assenza o impedimento, un Dirigente Amministrativo
individuato dal Direttore Generale
- il Direttore dell’Area Tecnica e Servizi Informatici o un Dirigente del Ruolo professionale, suo delegato
Segretario: un dipendente amministrativo dell’Area Gestione Risorse Umane di categoria non inferiore alla
“C”.
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilirà i criteri di valutazione in relazione alle
caratteristiche della posizione da ricoprire.
ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
La Commissione disporrà di 30 punti per i TITOLI e di 30 punti per il COLLOQUIO per un TOTALE di 60 punti.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio di 30 punti per i titoli viene ripartito come segue:
a) 12 punti per i titoli di carriera (1,20 punto per anno);
b) 1 punto per le seguenti situazioni familiari documentate:
 0,15 punti per ciascun figlio con un punteggio di 0,30 punti per figlio diversamente abile;
 0,15 punti per avvicinamento al coniuge o al proprio nucleo familiare con un punteggio di
0,30 nel caso di coniuge o di componente il nucleo familiare diversamente abile;
c) 2 punti pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 15 punti curriculum formativo e professionale.
I titoli di carriera, le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale saranno
valutati secondo i criteri previsti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
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A. Titoli di carriera max punti 12, così suddivisi:
Servizio con rapporto di lavoro subordinato reso in qualità di Collaboratore tecnico professionale cat. D
– Informatico o servizio equipollente

Punti per anno

Servizio prestato in qualità di Collaboratore tecnico professionale cat. D – Informatico o categoria
superiore in profilo tecnico professionale alle dipendenze di unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
enti di cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2
D.Lgs. n. 165/2001, nel profilo professionale a selezione o profilo superiore del Ruolo tecnico professionale

1,20*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze
armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore
tecnico professionale cat. D – Informatico o profilo superiore del Ruolo tecnico professionale

1,20*1

Servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze
armate, ai sensi della l. 24/12/86 n. 958, svolto ricoprendo mansioni diverse dal profilo di Collaboratore
tecnico professionale cat. D – Informatico
Servizio prestato in qualità di Collaboratore tecnico professionale cat. D – Informatico o profilo superiore
del Ruolo tecnico professionale alle dipendenze di case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto
continuativo (art. 21, comma 3, dpr 220/2001):
Servizio prestato con contratto a tempo determinato / indeterminato presso la P.A. in altro profilo
professionale

0,60*1

0,30*1
0,30*1

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari a
36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto dal
concorrente.
1 La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
B. Situazioni familiari documentate max punti 1, così suddivisi:
Titoli attinenti al profilo amministrativo da ricoprire
0,15 punti per ciascun figlio, con un punteggio di 0,30 punti per figlio diversamente abile
0,15 punti per avvicinamento al coniuge o al proprio nucleo familiare, con un punteggio di 0,30 nel caso di
coniuge o di componente il nucleo familiare diversamente abile
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max punti 2, così suddivisi:
Pubblicazioni attinenti al profilo amministrativo da ricoprire

Punti cadauno

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore

1

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore

1

Pubblicazione su rivista Internazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,8

Pubblicazione su rivista Nazionale con Impact factor/Indicizzato – Coautore

0,6

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,4

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,4

Pubblicazione su rivista Internazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore

0,2

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Unico autore

0,1

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Primo autore

0,1

Pubblicazione su rivista Nazionale senza Impact factor/Indicizzato - Coautore

0,05

Abstract/Poster internazionali

0,05

Abstract/Poster nazionali

0,03

Comunicazioni orali in congressi internazionali

0,02

Comunicazioni orali in congressi nazionali

0,01

D. Curriculum formativo e professionale max punti 15 così suddivisi:
D.1 Titoli accademici e di studio
Altra Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale (attinente il
profilo a selezione)

Punti
3,00
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Altro Diploma di laurea triennale (attinente il profilo a selezione)
Diploma di specializzazione universitario post laurea (attinente il profilo a selezione)
Dottorato di ricerca (attinente il profilo a selezione)
Corso di perfezionamento universitario annuale (attinente il profilo a selezione)
Master universitario di secondo livello (attinente il profilo a selezione)
Master universitario di primo livello (attinente il profilo a selezione)

2,00
2,00
2,00
1,00
1,50
0,75

D.2 Altre esperienze lavorative
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore
tecnico professionale cat. D – Informatico
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa - presso Case di Cura/Strutture
private convenzionate/accreditate con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore
tecnico professionale cat. D – Informatico
Incarico Libero professionale presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c.
2 D.Lgs. n. 165/2001 con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore tecnico
professionale cat. D – Informatico
Incarico Libero professionale - presso Case di Cura/ Strutture private convenzionate/
accreditate con mansioni riconducibili al profilo di Collaboratore tecnico professionale
cat. D – Informatico
Altre esperienze lavorative presso Enti e aziende private con incarico di lavoro
subordinato, di collaborazione, libero professionale, con mansioni riconducibili al profilo
di Collaboratore tecnico professionale cat. D – Informatico

Punti
0,50 per anno1

0,25 per anno1

0,30 per anno

0,15 per anno

0,30 per anno

* La valutazione prevede l’assegnazione del punteggio pieno nel caso di servizio svolto a tempo pieno pari
a 36 ore settimanali e la parametrazione del punteggio assegnato all’orario di servizio effettivamente svolto
dal concorrente.
D.3 Borse di Studio, tirocini e soggiorni studio
Punti
Borsa di Studio assegnata da unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, IRCCS, enti
punti 0,20 per
di cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 con mansioni riconducibili al profilo di
anno1
Collaboratore tecnico professionale cat. D – Informatico
Tirocinio Formativo Volontario non utile al conseguimento di titoli universitari svolto
presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 D.Lgs. n. 165/2001, con mansioni punti 0,01 per
riconducibili al profilo di Collaboratore tecnico professionale cat. D – Informatico presso
mese1
soggetti pubblici e privati
Soggiorno di studio attinente alla mansione di Collaboratore tecnico professionale cat. punti 0,01 per
D – Informatico oggetto della selezione
mese1
1
La frazione di mese viene computata come mese intero se superiore a 15 giorni.
D.4 Corsi di formazione, aggiornamento professionale, convegni e docenze (in materie
Punti
attinenti il profilo tecnico professionale da ricoprire)
Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di docente
0,25 per evento
Attestati di partecipazione a corsi e congressi in qualità di relatore
0,10 per evento
Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata superiore ad 1 mese)
0,30 per evento
Attestati di partecipazione a corsi in qualità di uditore (di durata da 16 giorni fino a 1
0,20 per evento
mese)
Attestati di partecipazione a corsi/convegni in qualità di uditore (di durata da 1 fino a 15
0,01 per giorno
giorni) - 1 giornata (minimo n. 6 ore)
Attività di docenza presso Enti pubblici (per anno accademico), attinente al profilo 0,05 per ora di
oggetto della selezione
docenza
Ai fini della puntuale valutazione da parte della Commissione della situazione familiare, dei titoli di carriera,
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accademici, di studio e di ogni altro elemento utile alla formazione della graduatoria, il candidato deve
produrre adeguata documentazione in originale o autocertificata ai sensi del DPR n. 445/2000, tenendo conto
delle seguenti precisazioni:
- con riferimento al servizio prestato nel profilo richiesto, la documentazione deve contenere l’esatta
denominazione dell’Azienda sanitaria/Ente presso il quale il servizio risulta prestato, la qualifica, la tipologia
del rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio, gli eventuali incarichi, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensioni ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso;
- i corsi di formazione o aggiornamento professionale verranno valutati esclusivamente previa indicazione
dell’Ente organizzatore, dell’argomento attinente all’attività e della durata;
- con riferimento alla produzione scientifica pertinente, il candidato deve presentare un elenco cronologico
delle pubblicazioni, allegando i lavori più significativi fino ad un massimo di 10 degli ultimi 5 anni da presentare
in originale oppure in copia con dichiarazione di conformità agli originali, ai sensi dell’art.19 e 47 del DPR
n.445/2000, posta in calce.
COLLOQUIO
Per il colloquio la Commissione di valutazione ha a disposizione fino ad un massimo di 30 punti. Il colloquio è
diretto a verificare la conoscenza dei seguenti argomenti:
-

Normativa e standard ICT della Pubblica Amministrazione;

-

Conoscenza della materia della sicurezza e dei sistemi informatici, delle basi di dati, delle applicazioni
dei sistemi in cloud, dei sistemi di approvvigionamento servizi e formiture attraverso piattaforme
telematiche;

-

Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale;

-

Conoscenze di programmazione e ingegneria del software.

Inoltre il colloquio verterà inoltre sulle esperienze professionali attestate nella domanda di partecipazione, ai
fini di una valutazione complessiva delle capacità professionali di ciascun candidato.
Per esigenze di economicità e rapidità della procedura di mobilità volontaria, per n. 1 posizione di Collaboratore
tecnico professionale (cat. D) Informatico da ricoprire, è previsto l’accesso al colloquio per i primi 10 (dieci)
candidati che hanno riportato il punteggio più alto nella valutazione dei titoli e per i pari merito.
Nel caso di assenza al colloquio di tutti i candidati ammessi con il punteggio più alto - che saranno dichiarati
rinunciatari ed esclusi dalla procedura - ed in presenza di altri candidati con punteggio inferiore non ammessi,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare conclusa infruttuosamente la procedura di mobilità
volontaria oppure convocare a colloquio i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei titoli, in relazione
alle esigenze organizzative e di servizio della Struttura cui il personale sarà assegnato.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione minima, espressa in termini
numerici, di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio, nonché la data, l’ora ed il luogo ove questo si terrà,
saranno pubblicati sul sito dell’Istituto https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, Albo Pretorio, link sezione
Concorsi, almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’espletamento della prova, con valore di notifica
a tutti gli effetti. Non è prevista alcuna comunicazione personale ai candidati per la convocazione al colloquio.
Al colloquio, gli aspiranti devono presentarsi muniti di documento di identità, in corso di validità.
Il candidato che non si presenterà a sostenere il colloquio, anche se a causa di forza maggiore o caso fortuito,
sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura di mobilità.
ART. 7 GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La Commissione, in base al punteggio totale conseguito per i titoli e per il colloquio, al termine della selezione
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formulerà una graduatoria finale di merito.
L’esito del colloquio sarà pubblicato sul sito dell’Istituto con valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione sarà approvata con deliberazione del Direttore
Generale.
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità è, in ogni caso, subordinato
al rilascio del nulla osta da parte dell’Azienda/Ente di provenienza. L’onere di acquisire detto nulla osta nei
termini richiesti dall’Istituto ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza dal
diritto al trasferimento.
Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini del perfezionamento della mobilità volontaria e della costituzione
del rapporto di lavoro mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, dovrà
far pervenire il parere favorevole al trasferimento della amministrazione di appartenenza; la mancata
acquisizione di detto parere nei termini indicati nella richiesta dell’Istituto, in ogni caso non superiore a tre
mesi, comporterà la decadenza dalla graduatoria finale di merito.
In tal caso, con le stesse modalità, si procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.
L’immissione in servizio resta comunque vincolata al rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di
appartenenza nonché all’esito della visita medica di idoneità alla specifica mansione specifica da effettuarsi
dal Medico Competente di questo Istituto.
ART. 8 TRATTAMENTO GIURIDICO – ECONOMICO
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto da tutte le disposizioni normative e contrattuali che
regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito esclusivamente a tempo pieno (36 ore settimanali).
Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di regime lavorativo ad
impegno ridotto potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno.
ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul
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trattamento dei dati personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di
selezione e resa disponibile nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/privacy1.
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato è tenuto a presentare l’Allegato B
“Informazioni sul trattamento dei dati personali” debitamente sottoscritto.
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone notizia agli
interessati mediante comunicazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi ed Esami.
I candidati potranno ritirare la documentazione personale presentata, entro 180 giorni dalla conclusione del
procedimento, previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto
– Viale Orazio Flacco, 65 – 70124 Bari – Tel. 080/5555053 oppure scrivere all’indirizzo PEC:
concorsi@pec.oncologico.bari.it.
								
								

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne
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AL DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II“
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
VIALE ORAZIO FLACCO, 65
70124

BARI

Il
sottoscritto/a
________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale e compartimentale, per titoli e colloquio, per n. 1
posto di Collaboratore tecnico professionale cat. D - Informatico con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _________del _________e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica
Italiana,
IV
Serie
speciale
Concorsi
ed
Esami
n._________________
del
_______________________________
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/ 2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue:
a)

di

essere

nato/a

a

__________________

prov._______________

il

___________________________________________________

b) di possedere la cittadinanza ___________________________________________________
c)

di

risiedere

a

____________________

prov

___________

Via

________________________

________________________
d)

che la propria famiglia anagrafica, così come risulta dagli atti del comune di residenza, è così composta:
Cognome e Nome
1

DICHIARANTE

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

2

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

3

Data e Luogo di Nascita

Data e Luogo di Nascita
Particolare situazione personale

Parentela con il Dichiarante

c.a.p.
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Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

4

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

Data e Luogo di Nascita

5

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

e)

di possedere il seguente codice fiscale_________________________________________________________

f)

di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(1)________________________________________________

g)

di aver / non aver riportato condanne penali (2)
__________________________________________________________________

h)

di

aver

conseguito

il

diploma

di

laurea

l’Ateneo_______________________________

in
con

____________________________________________
sede

a

presso

_______________________________,

in

data_________________________, con la seguente votazione_______________________;
i)

di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo
:____________________________________________________,
_________________________________________

indeterminato della
con

seguente Amministrazione
sede
a

(prov___________), in via_________________________, a far data dal _______________________________ e di prestare
servizio nella Unità Operativa/Servizio _______________________________________________________;
j)

di essere stato assunto a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore tecnico professionale cat. D Informatico
presso l’Azienda/Ente di cui al punto i), a seguito di:

o concorso pubblico;
o procedura di mobilità dall’Ente/Azienda

_____________________________________________________________________

o altro

(specificare)

______________________________________________________________________________________

k)

essere in possesso di due anni di esperienza professionale presso Aziende o Enti del Sistema Sanitario Nazionale nella
gestione dei sistemi informativi maturata presso _______________________________ dal ____________ al
____________;

l)

di avere diritto alla preferenza o precedenza alla nomina a parità di merito e di titoli, in quanto è in possesso dei seguenti
requisiti di legge ___________________________________________;

m) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva_____________________________________;
n)

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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o)

di essere in possesso della idoneità fisica all’esercizio delle funzioni proprie della qualifica senza limitazione e/o
prescrizione alcuna;

p)

di non aver riportato condanna, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti contro la
Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Libro II del Codice Penale;

q)

di non avere subito nell'ultimo biennio dalla data di pubblicazione dell’avviso di mobilità sanzioni disciplinari definitive e
non avere procedimenti disciplinari in corso;

r)

di essere padre/madre di _________ (numero) figli, di cui ________ (numero) in situazione di handicap grave, certificato
ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;

s)

che il nucleo familiare al quale si chiede l’avvicinamento e presso il quale verrà stabilita la propria residenza in caso di
vincita del presente bando risiede

a ____________________________________________________________

prov._______________, in via___________________________________, ed è così composto:

Cognome e Nome
1

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

2

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

3

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

4

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale
Cognome e Nome

5

Data e Luogo di Nascita

Data e Luogo di Nascita

Parentela con il Dichiarante

Particolare situazione personale

Il sottoscritto, qualora risulti vincitore del presente avviso di mobilità, si impegna a non chiedere trasferimento ad altra
Azienda per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questo Istituto, così come
disposto dall’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12.
Elegge il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente indirizzo:
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Località ____________________________ Via ____________________________________________ c.a.p. _______
Telefono
__________________;
__________________________________

e-mail

__________________________;

PEC

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda di partecipazione possano
essere trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura di
mobilità.

-

Allega alla presente domanda di partecipazione:
curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 445/2000;
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.

Data, _________________

Firma
________________________________

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,

giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.

indulto o Perdono
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Allegato B

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere
visione
sul
sito
del
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle procedure concorsuali ed assegnazioni incarichi da parte dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari.
Titolare del trattamento
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
Viale Orazio Flacco 65 - 70124 Bari
Tel.: 0805555053 email:
segreteriadg@oncologico.bari.it
Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento
Pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it
dei Suoi dati personali?
Dott.ssa Iris Mannarini
Responsabile della Protezione dei Dati
Tel.: 0805555389 email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente
per le seguenti finalità:
• attività
amministrative
connesse
all’espletamento
delle
procedure
concorsuali/selettive;
• gestione della selezione e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle prove
selettive (titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione
(dati
giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti, documenti ed
informazioni sull’Albo on-line e nelle sezioni
dell’Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale, ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da
disposizioni di legge;
• gestione dell’accesso procedimentale,
accesso civico, accesso generalizzato;
• difesa in giudizio.

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento deidati
personali?
Il trattamento dei dati personali è necessario per assolvere
gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto
l’Istituto.
Di seguito le principali basi giuridiche del trattamento:
• Il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett.
b) del RGPD);
• Il trattamento è necessario per adempiere a
obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c)
del RGPD);
• Il trattamento è necessario per l’instaurazione,
gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, ai sensi dell’art. 2-sexies par. lett.
dd) del d.lgs 196/03, così come modificato dal d.lgs
101/18.
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Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i dati personali?
I
dati
personali
raccolti
attraverso la domanda
di
partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno
conservati per unperiodo di
tempo non superiorea quello
necessario agli scopi peri quali
sono stati raccolti, peradempiere
ad
obblighi
contrattuali o precontrattuali, di
legge e/o di regolamento (fatti
salvi i termini prescrizionali e di
legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinareil
periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale dell’Istituto e dal
vigente Piano di conservazione
aziendale cui si rinvia. I dati, gli
atti e le informazioni pubblicate
sul sito web istituzionale,
saranno disponibili
all’Albo
Pretorio online per 15 giorni
(salvo diversi termini previsti
dalla legge) mentre saranno
conservati per 5 anni dal 1°
gennaio successivo all’anno di
sezione
pubblicazione
sulla
Amministrazione
Trasparente,
qualora previsto.

A chi possono essere comunicatii
dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno
essere raccolti e trattati i seguenti dati
personali:
• Dati personali (dati anagrafici,
domicili digitali, indirizzi di
posta elettronica e recapiti
telefonici, luoghi di residenza e
domicilio; codice fiscale, titoli di
studio, esperienze lavorative,
documentiidentità)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (relativi allo stato di
salute) e dati giudiziari (relativi
a condanne penali o reati).

I suoi dati personali potranno
essere comunicati, oltre che al
personale interno previamente
autorizzato, a Enti Pubblici e
Autorità in forza di obblighi
normativi, a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono
servizi per conto dell’Istituto, in
qualità di Responsabili del
trattamento o Titolari autonomi o
contitolari
del
trattamento.
L'elenco dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per conto
dell’Istituto è disponibile facendone
richiesta al Titolare del trattamento
o al Responsabile della protezione
dei dati personali. I dati personali
non saranno soggetti a diffusione
(con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per le
pubblicazioni obbligatorie previste
per legge da inserire nella sezione
"Albo on line" e "Amministrazione
trasparente"
del
sito
web
istituzionale.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli
stessi nei confronti del Titolare del trattamento.
DIRITTI ESERCITABILI

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art.17 GDPR
Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art.
18 GDPR
Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21
GDPR
Pagina 13 di 14
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Diritto alla comunicazione della violazione
dei Suoi dati personali – art. 34 GDPR
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR

Revoca del consenso

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del
reclutamento di personale non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norme di legge per
finalità di interesse pubblico.
Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi extra europei.

Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
Conferimento dei dati

Fonte dei dati

email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it

Il conferimento dei dati personali indicati nella domanda e
nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per
l’Istituto di prendere in considerazione la Sua candidatura e
la partecipazione alla procedura concorsuale o fase del
reclutamento di personale.
I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato ed
in parte possono essere raccolti anche presso terzi, per gli
adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso
altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite
banche dati pubbliche.

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, nell’apposita sezione “Privacy”.

[leggi il QR code per accedere subito alle informative on-line]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
PRESA VISIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dall’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito dell’Avviso Pubblico di mobilità.
Luogo e data___________________
Firma______________________________
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della durata di 12 mesi, con livello
di qualificazione B1 JUNIOR - profilo Psicologo, per lo svolgimento delle attività di formazione e ricerca
relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022 approvati con delib. n.219/2022 - P.I. Dr. Domenico Galetta.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 409 del 08.08.2022, indice il presente Avviso di selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B1 JUNIOR – profilo
Psicologo, della durata di mesi 12 (dodici) rinnovabile o prorogabile per un periodo complessivo non superiore
ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della disponibilità di ulteriori fondi, per lo
svolgimento delle attività di formazione e ricerca relative a n.2 progetti di Ricerca Corrente 2022, approvati con
delib. n.219/2022, entrambi per la Linea 2) “Le sperimentazioni cliniche nell’era dell’oncologia di precisione“,
dal Titolo:
 “Lo STIGMA sociale del paziente fumatore con tumore al polmone. Rilevazione del fenomeno e
sperimentazione di un protocollo di intervento basato sull’EMDR” – P.I. Dr. Domenico Galetta;
 “Terapia forestale integrata al trattamento immunoterapico di pazienti con neoplasia polmonare”
– P.I. Dr. Domenico Galetta;
Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n.298 del 06.07.2022;
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
La risorsa verrà formata ed avviata ad attività di:
o
o
o
o
o
o
o
o

documentare la presenza della stigmatizzazione nei pazienti malati di tumore al polmone;
identificare le implicazioni della stigmatizzazione nel percorso di diagnosi e cura e nella vita
sociale del paziente;
monitorare come cambia il livello di ansia, depressione, autostima, qualità della vita e
benessere psicofisico, associato allo stigma nelle diverse fasi della malattia e partire dalla
diagnosi;
rilevare il legame tra stigma e abitudine tabagica dei pazienti fumatori;
supportare i pazienti oncologici con elevati livelli di stress mediante il modello EMDR;
favorire un percorso di disassuefazione ai pazienti fumatori;
interazione con le altre figure professionali coinvolte, a vario titolo, nella progettualità
(medici, psicologi, pneumologi, biologi, farmacisti, ecc.);
supporto nella pubblicazione di articoli scientifici.
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Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea di 1° livello (triennale) in “Scienze e Tecniche Psicologiche” o lauree equipollenti ai sensi di
legge, conseguita da non più di 5 anni;
b) Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.
Potranno essere considerati titoli preferenziali, a parità di punteggio, esclusivamente il possesso di
specializzazione o dottorato di ricerca nel settore oggetto della Borsa di Studio od in altro settore di ricerca
ad esso affine (delib. n.298/2022).
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del Borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata al
Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro e
non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di
presentazione, a pena di esclusione.
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Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro il suddetto termine.
A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di
effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande
spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che,
benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. _____ del __________”;
b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. ____ del ________”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o domanda di partecipazione (allegato A – B – C – D);
o curriculum vitae in formato europeo;
o unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. il codice fiscale
3. l’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
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altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
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- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. È altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’Avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’ufficio Personale dell’Istituto e deliberata, con
provvedimento motivato, del Commissario Straordinario. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
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Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata con deliberazione del
Direttore Generale su proposta della Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su
argomenti generali pertinenti la tematica ed i settori specifici nel presente bando.
A norma dell’art. n.11 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.298/2022, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così
ripartiti:
a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza
del curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)
b) Prova colloquio

punti

60

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Altre lauree magistrali pertinenti oltre a quella richiesta per l’ammissione
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di ricerca specifico della BS o
ad esso affine, tranne per le BS di qualificazione di livello per cui costituiscono
requisiti di ammissione
Master accademici di I livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Master accademici di II livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio (documentato) c/o strutture private nella disciplina del concorso

3

Punteggio
punti

2

punti

1

punto

2

punti

1
1,50
0,50
1
5
0,20
0,30
0,10
0,05
0,50

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

Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,50

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Corsi di formazione nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Meeting nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Certificazione ECDL/EIPASS
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Pubblicazione scientifica su riviste impattate nella quale il candidato compaia
come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia
come 1° oppure ultimo Autore
Pubblicazioni in lingua italiana
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

2
4

punti
punti

0,50

punti

1

punto

0,20
0,02

punti
punti
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Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine).
La prova d’esame consiste in un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza
ed aver compreso il razionale del progetto di Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.
Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte dal
candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.
La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Sarà dichiarato NON idoneo in graduatoria il candidato che abbia ottenuto nel colloquio un
punteggio inferiore a 28/40.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente rinnovabile o prorogabile per
un periodo complessivo non superiore ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della
disponibilità di ulteriori fondi inerenti il progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di
Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di € 12.000,00, oltre IRAP prevista per legge, e troverà
capienza fino al 31.12.2022 sui fondi della Ricerca Corrente 2022 e per i restanti mesi sui fondi della Ricerca
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Corrente 2023 - P.I. Dr. Domenico Galetta, la cui disponibilità è stata accertata dalla Direzione Scientifica. Il
pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute
erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
Art. 11
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (a mezzo PEC
o posta elettronica ordinaria) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo.
Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal Responsabile, la Struttura Operativa alla
quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo
alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere
a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto
ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e che, qualora
la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scoperta/
invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il Borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
Borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il Borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività di studio/
ricerca durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la partecipazione
attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di Studio.
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Il Borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
Il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio competente
dell’Area Gestione Risorse Umane, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso
all’interno dell’Istituto per finalità di carattere medico-legale e assicurativo.
Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dal Direttore Scientifico, solo a
seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile del Progetto di Ricerca e del Responsabile di
Struttura Operativa. Il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 40, comma 1 e art. 41, comma 2) il Borsista sarà sottoposto a
visita medica, da parte del Medico competente dell’Istituto, al fine di valutare la sua idoneità alle attività
previste nel contratto di Borsa di studio.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista
è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla Struttura Operativa per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane
consecutive, salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura
Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
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La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
Art. 14
Assegnazione della Borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
Art. 15
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del Borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del Borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al Borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 16
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre Borse di Studio o contratti a tempo determinato. È inoltre
incompatibile con rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si sovrapponga
a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 16 del Regolamento approvato con deliberazione n. 298/2022;
Art. 17
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi.
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La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati
personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di selezione e resa disponibile
nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/
irccs/privacy1.
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato è tenuto a presentare l’Allegato D
“Informazioni sul trattamento dei dati personali” debitamente sottoscritto.
Art. 19
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Via
Camillo Rosalba n. 47/z – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIA ORAZIO FLACCO, 65 - 70125 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della
durata di 12 mesi, con livello di qualificazione B1 JUNIOR – profilo Psicologo, per lo svolgimento
delle attività di formazione e ricerca relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022 approvati con
delib. n.219/2022 - P.I. Dr. Domenico Galetta.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di

essere

residente

a

…………………………................…………………………

prov.

(…….)

via

……………………….................…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale ………………………………………….......................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ………………………………………………………..con votazione................... in data ……………………;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio (Master)...........................................................................
conseguito presso ………………………………………………………... in data …………………… (ove prevista dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito
presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo: località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via
……………………………..……. .……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono
……..................……………….……… email …………………………………………………… PEC
……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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ALLEGATO D

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere
visione
sul
sito
del
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle procedure concorsuali ed assegnazioni incarichi da parte dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari.
Titolare del trattamento
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
Viale Orazio Flacco 65 - 70124 Bari
Tel.: 0805555053 email:
segreteriadg@oncologico.bari.it
Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento
Pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it
dei Suoi dati personali?
Dott.ssa Iris Mannarini
Responsabile della Protezione dei Dati
Tel.: 0805555389 email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente
per le seguenti finalità:
• attività
amministrative
connesse
all’espletamento
delle
procedure
concorsuali/selettive;
• gestione della selezione e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle prove
selettive (titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione
(dati
giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti, documenti ed
informazioni sull’Albo on-line e nelle sezioni
dell’Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale, ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da
disposizioni di legge;
• gestione dell’accesso
procedimentale,
accesso civico, accesso generalizzato;
• difesa in giudizio.

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento deidati
personali?
Il trattamento dei dati personali è necessario per assolvere
gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, imparzialità
connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto
l’Istituto.
Di seguito le principali basi giuridiche del trattamento:
• Il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett.
b) del RGPD);
• Il trattamento è necessario per adempiere a
obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c)
del RGPD);
• Il trattamento è necessario per l’instaurazione,
gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, ai sensi dell’art. 2-sexies par. lett.
dd) del d.lgs 196/03, così come modificato dal d.lgs
101/18.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i dati personali?
I
dati
personali
raccolti
attraverso la domanda
di
partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno
conservati per unperiodo di
tempo non superiorea quello
necessario agli scopi peri quali
sono stati raccolti, peradempiere
ad
obblighi
contrattuali o precontrattuali, di
legge e/o di regolamento (fatti
salvi i termini prescrizionali e di
legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli
obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinareil
periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale dell’Istituto e dal
vigente Piano di conservazione
aziendale cui si rinvia. I dati, gli
atti e le informazioni pubblicate
sul sito web istituzionale,
saranno disponibili
all’Albo
Pretorio online per 15 giorni
(salvo diversi termini previsti
dalla legge) mentre saranno
conservati per 5 anni dal 1°
gennaio successivo all’anno di
pubblicazione
sulla
sezione
Amministrazione
Trasparente,
qualora previsto.

A chi possono essere comunicatii
dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno
essere raccolti e trattati i seguenti dati
personali:
• Dati personali (dati anagrafici,
domicili digitali, indirizzi di
posta elettronica e recapiti
telefonici, luoghi di residenza e
domicilio; codice fiscale, titoli di
studio, esperienze lavorative,
documentiidentità)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (relativi allo stato di
salute) e dati giudiziari (relativi
a condanne penali o reati).

I suoi dati personali potranno
essere comunicati, oltre che al
personale interno previamente
autorizzato, a Enti Pubblici e
Autorità in forza di obblighi
normativi, a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono
servizi per conto dell’Istituto, in
qualità
di
Responsabili del
trattamento o Titolari autonomi o
contitolari
del
trattamento.
L'elenco dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per conto
dell’Istituto è disponibile facendone
richiesta al Titolare del trattamento
o al Responsabile della protezione
dei dati personali. I dati personali
non saranno soggetti a diffusione
(con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per le
pubblicazioni obbligatorie previste
per legge da inserire nella sezione
"Albo on line" e "Amministrazione
trasparente"
del
sito
web
istituzionale.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli
stessi nei confronti del Titolare del trattamento.
DIRITTI ESERCITABILI

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art.17 GDPR

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art.
18 GDPR
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Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21
GDPR

Diritto alla comunicazione della violazione
dei Suoi dati personali – art. 34 GDPR
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR

Revoca del consenso

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del
reclutamento di personale non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norme di legge per
finalità di interesse pubblico.
Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.

Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
Conferimento dei dati

Fonte dei dati

email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi extra europei.
Il conferimento dei dati personali indicati nella domanda e
nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per
l’Istituto di prendere in considerazione la Sua candidatura e
la partecipazione alla procedura concorsuale o fase del
reclutamento di personale.
I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato ed
in parte possono essere raccolti anche presso terzi, per gli
adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso
altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite
banche dati pubbliche.

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, nell’apposita sezione “Privacy”.

[leggi il QR code per accedere subito alle informative on-line]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
PRESA VISIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dall’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito dell’Avviso di Selezione Pubblica.
Luogo e data___________________
Firma______________________________
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della durata di 12 mesi, con
livello di qualificazione B2 JUNIOR - profilo Fisico/Statistico/Matematico, per lo svolgimento delle attività
di studio e ricerca relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022 approvati con delib. n.219/2022 - P.I. Unità
di Biostatistica e Bioinformatica.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 411 del 08.08.2022, indice il presente Avviso di selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B2 JUNIOR – profilo Fisico/
Statistico/Matematico, della durata di mesi 12 (dodici) rinnovabile o prorogabile per un periodo complessivo
non superiore ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della disponibilità di ulteriori
fondi, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto di Ricerca Corrente 2022, approvato con
delib. n.219/2022, presentato per la Linea 3) “Scienze computazionali, tecnologie d’intelligenza artificiale:
driver per un’oncologia digitale“ dal Titolo: “Studio e sviluppo di un modello di intelligenza artificiale per
guidare il trattamento adiuvante nei pazienti con rischio intermedio, carcinoma mammario positivo ai recettori
ormonali HER2 negativo: analisi radio-genimica e previsione del EndoPredict Recurrence Score Risk” – P.I.
Unità di Biostatistica e Bioinformatica (dr.ssa A. Fanizzi);
Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n.298 del 06.07.2022;
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
La risorsa verrà formata ed avviata ad attività di:
 Supporto nella definizione e popolazione database pazienti sottoposte a test genomici;
 Analisi statistiche dati clinici;
 Supporto sviluppo di modelli classificazione mediante tecniche di Machine Learning.
Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
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Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea di 2° Livello (magistrale o specialistica) o laurea di 1° Livello (Triennale) più master accademico
di specializzazione in “Matematica, Statistica, Fisica, Informatica, Ingegneria biomedica/informatica/
clinica” o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguita da non più di 5 anni;
b) Età non superiore ai 40 anni, accertata alla data di scadenza del presente avviso.
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del Borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata al
Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro e
non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di
presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro il suddetto termine.
A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di
effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande
spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che,
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benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 411 del 08.08.2022”;
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 411 del 08.08.2022”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

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

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. il codice fiscale
3. l’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
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disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
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4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. È altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’Avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’ufficio Personale dell’Istituto e deliberata, con
provvedimento motivato, del Commissario Straordinario. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata con deliberazione del
Direttore Generale su proposta della Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su
argomenti generali pertinenti la tematica ed i settori specifici nel presente bando.
A norma dell’art. n.11 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.298/2022, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così
ripartiti:
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a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza
del curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)
b) Prova colloquio

punti

60

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Altre lauree magistrali pertinenti oltre a quella richiesta per l’ammissione
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di ricerca specifico della BS o
ad esso affine, tranne per le BS di qualificazione di livello per cui costituiscono
requisiti di ammissione
Master accademici di I livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Master accademici di II livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio (documentato) c/o strutture private nella disciplina del concorso

3

Punteggio
punti

2

punti

1

punto

2

punti

1
1,50
0,50
1
5
0,20
0,30
0,10
0,05
0,50

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

Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,50

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Corsi di formazione nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Meeting nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Certificazione ECDL/EIPASS
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Pubblicazione scientifica su riviste impattate nella quale il candidato compaia
come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia
come 1° oppure ultimo Autore
Pubblicazioni in lingua italiana
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

2
4

punti
punti

0,50

punti

1

punto

0,20
0,02

punti
punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine).
La prova d’esame consiste in un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza
ed aver compreso il razionale del progetto di Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.
Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte dal
candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.
La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
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graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Sarà dichiarato NON idoneo in graduatoria il candidato che abbia ottenuto nel colloquio un
punteggio inferiore a 28/40.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente rinnovabile o prorogabile per
un periodo complessivo non superiore ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della
disponibilità di ulteriori fondi inerenti il progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di
Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di € 16.000,00, oltre IRAP prevista per legge, e troverà
capienza fino al 31.12.2022 sui fondi della Ricerca Corrente 2022 e per i restanti mesi sui fondi della Ricerca
Corrente 2023 - P.I. Unità di Biostatistica e Bioinformatica, la cui disponibilità è stata accertata dalla Direzione
Scientifica. Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto
delle ritenute erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
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riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
Art. 11
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (a mezzo PEC
o posta elettronica ordinaria) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo.
Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal Responsabile, la Struttura Operativa alla
quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo
alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere
a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto
ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e che, qualora
la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scoperta/
invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il Borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
Borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il Borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività di studio/
ricerca durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la partecipazione
attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di Studio.
Il Borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
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di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
Il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio competente
dell’Area Gestione Risorse Umane, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso
all’interno dell’Istituto per finalità di carattere medico-legale e assicurativo.
Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dal Direttore Scientifico, solo a
seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile del Progetto di Ricerca e del Responsabile di
Struttura Operativa. Il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 40, comma 1 e art. 41, comma 2) il Borsista sarà sottoposto a
visita medica, da parte del Medico competente dell’Istituto, al fine di valutare la sua idoneità alle attività
previste nel contratto di Borsa di studio.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista
è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla Struttura Operativa per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane
consecutive, salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura
Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
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della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
Art. 14
Assegnazione della Borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
Art. 15
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del Borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del Borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al Borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 16
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre Borse di Studio o contratti a tempo determinato. È inoltre
incompatibile con rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si sovrapponga
a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 16 del Regolamento approvato con deliberazione n. 298/2022;
Art. 17
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
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Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati
personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di selezione e resa disponibile
nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/
irccs/privacy1.
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato è tenuto a presentare l’Allegato D
“Informazioni sul trattamento dei dati personali” debitamente sottoscritto.
Art. 19
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Via
Camillo Rosalba n. 47/z – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne

56700

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIA ORAZIO FLACCO, 65 - 70125 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della
durata di 12 mesi, con livello di qualificazione B2 JUNIOR – profilo Fisico/Statistico/Matematico, per
lo svolgimento delle attività di studio e ricerca relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022
approvati con delib. n.219/2022 . P.I. Unità di Biostatistica e Bioinformatica.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di

essere

residente

a

…………………………................…………………………

prov.

(…….)

via

……………………….................…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale ………………………………………….......................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ………………………………………………………..con votazione................... in data ……………………;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio (Master)...........................................................................
conseguito presso ………………………………………………………... in data …………………… (ove prevista dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito
presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo: località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via
……………………………..……. .……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono
……..................……………….……… email …………………………………………………… PEC
……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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ALLEGATO D

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere
visione
sul
sito
del
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle procedure concorsuali ed assegnazioni incarichi da parte dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari.
Titolare del trattamento
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
Viale Orazio Flacco 65 - 70124 Bari
Tel.: 0805555053 email:
segreteriadg@oncologico.bari.it
Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento
Pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it
dei Suoi dati personali?
Dott.ssa Iris Mannarini
Responsabile della Protezione dei Dati
Tel.: 0805555389 email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente
per le seguenti finalità:
• attività
amministrative
connesse
all’espletamento
delle
procedure
concorsuali/selettive;
• gestione della selezione e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle prove
selettive (titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione
(dati
giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti, documenti ed
informazioni sull’Albo on-line e nelle sezioni
dell’Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale, ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da
disposizioni di legge;
• gestione dell’accesso
procedimentale,
accesso civico, accesso generalizzato;
• difesa in giudizio.

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento deidati
personali?
Il trattamento dei dati personali è necessario per assolvere
gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, imparzialità
connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto
l’Istituto.
Di seguito le principali basi giuridiche del trattamento:
• Il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett.
b) del RGPD);
• Il trattamento è necessario per adempiere a
obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c)
del RGPD);
• Il trattamento è necessario per l’instaurazione,
gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, ai sensi dell’art. 2-sexies par. lett.
dd) del d.lgs 196/03, così come modificato dal d.lgs
101/18.
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Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i dati personali?
I
dati
personali
raccolti
attraverso la domanda
di
partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno
conservati per unperiodo di
tempo non superiorea quello
necessario agli scopi peri quali
sono stati raccolti, peradempiere
ad
obblighi
contrattuali o precontrattuali, di
legge e/o di regolamento (fatti
salvi i termini prescrizionali e di
legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli
obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinareil
periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale dell’Istituto e dal
vigente Piano di conservazione
aziendale cui si rinvia. I dati, gli
atti e le informazioni pubblicate
sul sito web istituzionale,
saranno disponibili
all’Albo
Pretorio online per 15 giorni
(salvo diversi termini previsti
dalla legge) mentre saranno
conservati per 5 anni dal 1°
gennaio successivo all’anno di
pubblicazione
sulla
sezione
Amministrazione
Trasparente,
qualora previsto.

A chi possono essere comunicatii
dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno
essere raccolti e trattati i seguenti dati
personali:
• Dati personali (dati anagrafici,
domicili digitali, indirizzi di
posta elettronica e recapiti
telefonici, luoghi di residenza e
domicilio; codice fiscale, titoli di
studio, esperienze lavorative,
documentiidentità)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (relativi allo stato di
salute) e dati giudiziari (relativi
a condanne penali o reati).

I suoi dati personali potranno
essere comunicati, oltre che al
personale interno previamente
autorizzato, a Enti Pubblici e
Autorità in forza di obblighi
normativi, a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono
servizi per conto dell’Istituto, in
qualità
di
Responsabili del
trattamento o Titolari autonomi o
contitolari
del
trattamento.
L'elenco dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per conto
dell’Istituto è disponibile facendone
richiesta al Titolare del trattamento
o al Responsabile della protezione
dei dati personali. I dati personali
non saranno soggetti a diffusione
(con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per le
pubblicazioni obbligatorie previste
per legge da inserire nella sezione
"Albo on line" e "Amministrazione
trasparente"
del
sito
web
istituzionale.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli
stessi nei confronti del Titolare del trattamento.
DIRITTI ESERCITABILI

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art.17 GDPR

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art.
18 GDPR
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Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21
GDPR

Diritto alla comunicazione della violazione
dei Suoi dati personali – art. 34 GDPR
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR

Revoca del consenso

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del
reclutamento di personale non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norme di legge per
finalità di interesse pubblico.
Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.

Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
Conferimento dei dati

Fonte dei dati

email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi extra europei.
Il conferimento dei dati personali indicati nella domanda e
nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per
l’Istituto di prendere in considerazione la Sua candidatura e
la partecipazione alla procedura concorsuale o fase del
reclutamento di personale.
I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato ed
in parte possono essere raccolti anche presso terzi, per gli
adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso
altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite
banche dati pubbliche.

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, nell’apposita sezione “Privacy”.

[leggi il QR code per accedere subito alle informative on-line]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
PRESA VISIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dall’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito dell’Avviso di Selezione Pubblica.
Luogo e data___________________
Firma______________________________
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IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” DI BARI
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della durata di 12 mesi, con
livello di qualificazione B3 SENIOR - profilo Fisico/Statistico/Matematico, per lo svolgimento delle attività
di studio e ricerca relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022 approvati con delib. n.219/2022 - P.I. dr.ssa
Raffaella Massafra.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 412 del 08.08.2022, indice il presente Avviso di selezione, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n.1 Borsa di Studio con livello di qualificazione B3 SENIOR – profilo Fisico/
Statistico/Matematico, della durata di mesi 12 (dodici) rinnovabile o prorogabile per un periodo complessivo
non superiore ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della disponibilità di ulteriori
fondi, per lo svolgimento delle attività di ricerca relative al progetto di Ricerca Corrente 2022, approvato con
delib. n.219/2022, presentato per la Linea 3) “Scienze computazionali, tecnologie d’intelligenza artificiale:
driver per un’oncologia digitale“ dal Titolo: “Predizione di pneumopatie in pazienti con carcinoma polmonare
non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III chemio-radio trattati mediante tecniche di intelligenza artificiale su
dati clinici e di imaging” – P.I. dr.ssa Raffaella Massafra;
Visto il Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione del
Direttore Generale n.298 del 06.07.2022;
Art. 1
Finalità
Gli IRCCS sono enti che, oltre a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, perseguono finalità di Ricerca
nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ed hanno inoltre mandato
di svolgere alta formazione nell’ambito dei settori di Ricerca e attività di riferimento. Ciò premesso, l’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari può indire selezioni per l’assegnazione di Borse di Studio a favore
di laureati al fine di contribuire con la loro attività di studio allo sviluppo dei progetti di Ricerca e consentire
loro un periodo di formazione teorico-pratica e di specializzazione nei settori di Ricerca istituzionali o in quelli
di supporto.
Art. 2
Obiettivi del Bando
La risorsa verrà formata ed avviata ad attività di:
 Raccolta di immagini radiologiche, relativi referti e dati clinici;
 Studio e analisi immagini biomedicali;
 Supporto sviluppo di modelli radiomici per la previsione della risposta alla terapia con tecniche di
Deep Learning.
Art. 3
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
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Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea di 2° Livello (magistrale o specialistica) o laurea di 1° Livello più master accademico di
specializzazione in “Matematica, Statistica, Fisica, Informatica, Ingegneria biomedica/informatica/
clinica” o lauree equipollenti ai sensi di legge, conseguita da non più di 5 anni;
b) Essere coautore di oltre 10 pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e dotate di Impact Factor medio superiore a 3,0.
I candidati in possesso di titoli di studio acquisiti presso Università non italiane, devono corredare la domanda
di partecipazione con un documento attestante l’equipollenza e la convalida da parte dei competenti Organi
Ministeriali Italiani dei titoli di studio e professionali relativamente alle attività sanitarie (es. Laurea in Medicina
e Chirurgia).
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs. 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del Borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata al
Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro e
non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi altri mezzi di
presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Via Orazio Flacco n. 65, 70125 – Bari, entro il suddetto termine.
A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di
effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande
spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
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prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che,
benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Istituto non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 412 del 08.08.2022”;
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 412 del 08.08.2022”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o
o

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

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Istituto non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a
quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Istituto, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. il codice fiscale
3. l’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti indicati del paragrafo “Requisiti specifici” (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede, la votazione finale
riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
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caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato
disposta l’equipollenza, la convalida ed il riconoscimento in Italia);
8. il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
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borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione
del titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Istituto, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 6
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. È altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’Avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà verificata dall’ufficio Personale dell’Istituto e deliberata, con
provvedimento motivato, del Commissario Straordinario. La pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non
ammissione dei candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.7
Modalità di selezione
La selezione del candidato viene effettuata da un apposita Commissione nominata con deliberazione del
Direttore Generale su proposta della Direzione Scientifica e avverrà per titoli e colloquio che verterà su
argomenti generali pertinenti la tematica ed i settori specifici nel presente bando.
A norma dell’art. n.11 del Nuovo Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.298/2022, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così
ripartiti:
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a) Curriculum vitae e studiorum (con valutazione in particolare della pertinenza
del curriculum al settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio)
b) Prova colloquio

punti

60

punti

40

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110 = punti 1
da 100/110 fino a 105/110 = punti 3
da 106/110 fino a 110/110 = punti 5
Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre, verranno assegnati punteggi per curriculum vitae e pubblicazioni così come di seguito riportato:
Titolo
Altre lauree magistrali pertinenti oltre a quella richiesta per l’ammissione
Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore di ricerca specifico della BS o
ad esso affine, tranne per le BS di qualificazione di livello per cui costituiscono
requisiti di ammissione
Master accademici di I livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Master accademici di II livello nel settore di ricerca specifico della BS o ad esso
affine
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio di ruolo c/o strutture pubbliche nella disciplina del concorso
Servizio (documentato) c/o strutture private nella disciplina del concorso

3

Punteggio
punti

2

punti

1

punto

2

punti

1
1,50
0,50
1
5
0,20
0,30
0,10
0,05
0,50

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

Collaborazione a progetto nella disciplina del concorso (anche mensile)

0,50

Borsa di studio nella disciplina del concorso in Italia
Borsa di studio nella disciplina del concorso all’estero
Frequenza volontaria presso strutture di Ricerca nella disciplina del concorso
Attività didattica nella disciplina di concorso
Corsi di formazione nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Meeting nella disciplina del concorso (minimo 30 giorni)
Certificazione ECDL/EIPASS
Conoscenza della lingua inglese:
o Livello di lingua inglese B2 riconosciuti (Cambridge ...)
o Livello di lingua inglese C riconosciuto
Pubblicazione scientifica su riviste impattate nella quale il candidato compaia
come Autore
Pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il candidato compaia
come 1° oppure ultimo Autore
Pubblicazioni in lingua italiana
Abstract in lingua inglese nella disciplina inerente al concorso

2
4

punti
punti

0,50

punti

1

punto

0,20
0,02

punti
punti

Saranno considerati titoli preferenziali, oltre ad essere parametrati come punteggio, il possesso di
specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di Ricerca oggetto della Borsa di Studio (o in un settore di
Ricerca ad esso affine).
La prova d’esame consiste in un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di essere a conoscenza
ed aver compreso il razionale del progetto di Ricerca per cui è stata indetta la Borsa di Studio.
Potrà anche essere richiesta una presentazione in PowerPoint delle pregresse attività di Ricerca condotte dal
candidato nel corso della propria carriera scolastico - professionale.
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La Commissione Esaminatrice procederà all’identificazione e valutazione dei candidati idonei e formulerà la
graduatoria di merito secondo l‘ordine dei punti risultanti dalla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Sarà dichiarato NON idoneo in graduatoria il candidato che abbia ottenuto nel colloquio un
punteggio inferiore a 28/40.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
Art. 8
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di
validità. Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei
candidati pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 5 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 9
Graduatoria di Merito
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.
La graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni
effetto di legge quale notifica ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno
inviate ai candidati ulteriori comunicazioni scritte.
Art. 10
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici) e sarà eventualmente rinnovabile o prorogabile per
un periodo complessivo non superiore ai 24 mesi, previa verifica del livello di formazione, raggiunto e della
disponibilità di ulteriori fondi inerenti il progetto in oggetto e decorrerà dalla data di stipula del contratto di
Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo complessivo lordo della Borsa di Studio sarà di € 24.000,00, oltre IRAP prevista per legge, e troverà
capienza fino al 31.12.2022 sui fondi della Ricerca Corrente 2022 e per i restanti mesi sui fondi della Ricerca
Corrente 2023 - P.I. dr.ssa Raffaella Massafra, la cui disponibilità è stata accertata dalla Direzione Scientifica. Il
pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate di uguale importo, al netto delle ritenute
erariali, dopo aver acquisito il benestare da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Istituto si
riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato/
dipendente, né pubblico né privato né da diritto a trattamenti previdenziali o assistenziali, valutazioni o
riconoscimenti giuridici ed economici ai fini della carriera, o riconoscimenti di anzianità a fini previdenziali,
fatto salvo quanto specificamente previsto da eventuali successive norme di legge al riguardo.
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Art. 11
Diritti e doveri del Borsista
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (a mezzo PEC
o posta elettronica ordinaria) della Borsa di Studio alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare
del presente articolo.
Il Borsista è tenuto a frequentare, secondo le modalità stabilite dal Responsabile, la Struttura Operativa alla
quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo
alla Borsa di Studio. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere
a conoscenza che il godimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego; non dà diritto
ad alcun trattamento previdenziale, né a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, e che, qualora
la sua attività dia luogo anche incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti relativi a detta scoperta/
invenzione appartengono all’lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della Borsa di Studio è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza e contribuire materialmente ed intellettualmente al
conseguimento degli obiettivi del progetto di Ricerca oggetto della Borsa di Studio e alle attività della
Struttura Operativa, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio Tutor/Responsabile
della Ricerca;
c) partecipare attivamente alle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare ai seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell‘lstituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari ed adottare un abbigliamento e comportamento discreto e rispettoso delle norme igieniche e
di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure di sicurezza impartite o segnalate dal
proprio Tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio Tutor e al Responsabile della Struttura Operativa sui progressi
relativamente al progetto di Ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della Borsa di Studio, il Borsista è tenuto a presentare alla
Direzione Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal
Responsabile Scientifico della Ricerca e dal Responsabile di Struttura Operativa. In caso di mancata
presentazione della relazione finale, non verrà corrisposta l’ultima rata della Borsa di Studio e il
Borsista sarà escluso da successive assegnazioni di Borsa di Studio presso l’Istituto;
i) almeno una volta nell’anno il Borsista è tenuto a presentare i risultati della propria attività di studio/
ricerca durante le riunioni scientifiche organizzate dal Responsabile della Ricerca; la partecipazione
attiva a questi eventi è requisito necessario per l’eventuale rinnovo della Borsa di Studio.
Il Borsista si impegna, inoltre, a:
 mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di Borsa di Studio e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale
rapporto, pena la revoca della Borsa di Studio. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche
dopo la scadenza della Borsa di Studio;
 accettare che tutti i dati, i risultati e le invenzioni, siano esse brevettabili o meno, effettuati od ottenuti
in esecuzione della Borsa di Studio, saranno di proprietà esclusiva dell’lstituto Tumori “Giovanni
Paolo II” di Bari. Resta fermo il diritto del Borsista ad essere riconosciuto come coautore in sede
di deposito di domanda di brevetto e/o di pubblicazione scientifica qualora egli abbia contribuito
intellettualmente in maniera significativa al raggiungimento dei risultati scientifici;
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 non svolgere attività professionale in concorrenza a quella dell’Istituto.
Il Borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio competente
dell’Area Gestione Risorse Umane, che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso
all’interno dell’Istituto per finalità di carattere medico-legale e assicurativo.
Il Borsista può assentarsi per brevi periodi per esigenze personali, previa comunicazione al Responsabile
Scientifico della Ricerca e al Responsabile di Struttura Operativa e autorizzazione da parte del Direttore
Scientifico. Le assenze non dovranno essere di durata tale da pregiudicare la sua formazione e comunque non
dovranno ordinariamente protrarsi per un periodo complessivo superiore a 28 giorni nell’arco dell’anno, pena
la revoca della Borsa. Eventuali deroghe a questa norma verranno consentite dal Direttore Scientifico, solo a
seguito di richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile del Progetto di Ricerca e del Responsabile di
Struttura Operativa. Il Direttore Scientifico, fatte le adeguate valutazioni di opportunità, disporrà in merito.
In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 40, comma 1 e art. 41, comma 2) il Borsista sarà sottoposto a
visita medica, da parte del Medico competente dell’Istituto, al fine di valutare la sua idoneità alle attività
previste nel contratto di Borsa di studio.
Art. 12
Assicurazione
Il Borsista, ai fini della regolare fruizione della Borsa di Studio, ha l’obbligo di stipulare, a proprie spese e
antecedentemente la firma del contratto, una polizza assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità
civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie contratte durante o a causa
dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili dalla copertura assicurativa il borsista
è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora l’evento dannoso sia stato dal borsista
causato per dolo o colpa grave.
Art. 13
Decadenza e revoca dalla Borsa di Studio
Decadono automaticamente dal godimento della Borsa di Studio coloro che non assolvono agli obblighi
connessi alla Borsa di Studio e cioè quando:
a) non si presentino, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno
stabilito per iniziare la propria attività;
b) sia accertata una causa di incompatibilità;
c) si assentino dalla Struttura Operativa per varie ragioni per un periodo superiore a 3 settimane
consecutive, salvo particolari accordi con il Responsabile Scientifico della Ricerca e della Struttura
Operativa;
d) si assentino per un periodo complessivo superiore ai 28 giorni l’anno (salvo deroghe, come da art. 11);
e) per qualsiasi ragione venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La Borsa di Studio verrà revocata, su richiesta congiunta del Responsabile di Progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce, nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni degli obblighi di cui al precedente art. 11;
b) per insufficiente impegno alle finalità di cui ai precedenti artt. 1 e 11;
c) per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti ed utenti.
Nei casi in cui si verifichino le condizioni di decadenza o revoca di una Borsa di Studio, il Responsabile Scientifico
della Ricerca ed il Responsabile di Struttura Operativa comunicheranno tempestivamente tale evenienza alla
Direzione Scientifica che provvederà di conseguenza.
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Art. 14
Assegnazione della Borsa
Al vincitore verrà inviata comunicazione scritta, indirizzata al recapito indicato nella domanda, nella quale
verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro il quale il candidato dovrà far pervenire la
conferma per iscritto dell’accettazione della Borsa alle condizioni del regolamento vigente.
Art. 15
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di Ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Istituto, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni del Borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della stessa, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del Responsabile
della Ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della Ricerca, una sospensione dell’attività del Borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al Borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5 (cinque), in analogia
a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante
il periodo di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa
dell’attività, attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 16
Divieto di cumulo - Incompatibilità
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre Borse di Studio o contratti a tempo determinato. È inoltre
incompatibile con rapporti di lavoro con Istituzioni pubbliche o private e/o con Privati il cui orario si sovrapponga
a quello concordato per la frequenza della Struttura Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 16 del Regolamento approvato con deliberazione n. 298/2022;
Art. 17
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs alla sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 18
Trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali forniti dai candidati, in sede di partecipazione al presente avviso di concorso pubblico/reclutamento
personale, saranno raccolti e trattati dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari - IRCCS, in qualità di Titolare
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del trattamento dei dati. I dati personali dei candidati saranno trattati, anche attraverso sistemi informatizzati,
per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’IRCCS o delle società di servizi
espressamente designate in qualità di responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri
soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
Europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’IRCCS, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e
ss. del Regolamento UE 2016/679). L’apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento (Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari con sede legale in Viale Orazio Flacco 65 - 70124 (BA) - email: segreteriadg@
oncologico.bari.it pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it) o direttamente al Responsabile della
protezione dei dati (email: rpd@oncologico.bari.it - pec: privacy@pec.oncologico.bari.it).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. art. 79 del Regolamento citato. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati
personali si rinvia all’informativa specifica in allegato al presente bando/avviso di selezione e resa disponibile
nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet istituzionale all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/
irccs/privacy1.
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato è tenuto a presentare l’Allegato D
“Informazioni sul trattamento dei dati personali” debitamente sottoscritto.
Art. 19
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e/o revocare il presente bando, con
provvedimento motivato, a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano invocare pretese o
diritti di Sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Via
Camillo Rosalba n. 47/z – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Alessandro Delle Donne
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO” - VIA ORAZIO FLACCO, 65 - 70125 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per n.1 Borsa di studio della
durata di 12 mesi, con livello di qualificazione B3 SENIOR – profilo Fisico/Statistico/Matematico, per
lo svolgimento delle attività di studio e ricerca relative ai progetti di Ricerca Corrente 2022
approvati con delib. n.219/2022 . P.I. dr.ssa Raffaella Massafra.
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
• di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
• di

essere

residente

a

…………………………................…………………………

prov.

(…….)

via

……………………….................…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
• codice fiscale ………………………………………….......................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
• di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
• di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
• di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
• di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
• di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
• di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ………………………………………………………..con votazione................... in data ……………………;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio (Master)...........................................................................
conseguito presso ………………………………………………………... in data …………………… (ove prevista dal bando);
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• di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito
presso ………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
• di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
• di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
• di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
• di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
• essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
• di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
• il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
• ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
• di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo: località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via
……………………………..……. .……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono
……..................……………….……… email …………………………………………………… PEC
……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

Il dichiarante

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
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ALLEGATO D

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa viene resa, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito Regolamento o RGPD), di cui potrà prendere
visione
sul
sito
del
Garante
per
la
Protezione
dei
Dati
Personali
(http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue), in relazione al trattamento dei dati personali
nell’ambito delle procedure concorsuali ed assegnazioni incarichi da parte dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo
II” di Bari.
Titolare del trattamento
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
Viale Orazio Flacco 65 - 70124 Bari
Tel.: 0805555053 email:
segreteriadg@oncologico.bari.it
Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento
Pec: direzione.generale@pec.oncologico.bari.it
dei Suoi dati personali?
Dott.ssa Iris Mannarini
Responsabile della Protezione dei Dati
Tel.: 0805555389 email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it
Chi vigila sulla protezione dei Suoi dati personali?
Finalità del Trattamento

A quale scopo trattiamo i Suoi dati personali?
I Suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente
per le seguenti finalità:
• attività
amministrative
connesse
all’espletamento
delle
procedure
concorsuali/selettive;
• gestione della selezione e dell’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro;
• accertamento della sussistenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione alle prove
selettive (titoli, curriculum, esperienza) e
dell’assenza di cause ostative alla
partecipazione
(dati
giudiziari,
incompatibilità, inconferibilità);
• attività di pubblicazione di atti, documenti ed
informazioni sull’Albo on-line e nelle sezioni
dell’Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale, ai sensi del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i., qualora previsto da
disposizioni di legge;
• gestione dell’accesso
procedimentale,
accesso civico, accesso generalizzato;
• difesa in giudizio.

Base Giuridica del Trattamento

Quali sono i presupposti di liceità del trattamento deidati
personali?
Il trattamento dei dati personali è necessario per assolvere
gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di
trasparenza, pubblicità, imparzialità
connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto
l’Istituto.
Di seguito le principali basi giuridiche del trattamento:
• Il trattamento dei dati personali risulta necessario
per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett.
b) del RGPD);
• Il trattamento è necessario per adempiere a
obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c)
del RGPD);
• Il trattamento è necessario per l’instaurazione,
gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di
qualunque tipo, ai sensi dell’art. 2-sexies par. lett.
dd) del d.lgs 196/03, così come modificato dal d.lgs
101/18.
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Dati Personali trattati

Periodo di Conservazione

Destinatari

Quali tipologie di dati sono trattati?

Per quanto tempo sono
conservati i dati personali?
I
dati
personali
raccolti
attraverso la domanda
di
partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno
conservati per unperiodo di
tempo non superiorea quello
necessario agli scopi peri quali
sono stati raccolti, peradempiere
ad
obblighi
contrattuali o precontrattuali, di
legge e/o di regolamento (fatti
salvi i termini prescrizionali e di
legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli
obblighi
conseguenti). In particolare, i
criteri utilizzati per determinareil
periodo di conservazione sono
stabiliti da specifiche norme che
regolamentano
l’attività
istituzionale dell’Istituto e dal
vigente Piano di conservazione
aziendale cui si rinvia. I dati, gli
atti e le informazioni pubblicate
sul sito web istituzionale,
saranno disponibili
all’Albo
Pretorio online per 15 giorni
(salvo diversi termini previsti
dalla legge) mentre saranno
conservati per 5 anni dal 1°
gennaio successivo all’anno di
pubblicazione
sulla
sezione
Amministrazione
Trasparente,
qualora previsto.

A chi possono essere comunicatii
dati personali?

Per le finalità sopraindicate potranno
essere raccolti e trattati i seguenti dati
personali:
• Dati personali (dati anagrafici,
domicili digitali, indirizzi di
posta elettronica e recapiti
telefonici, luoghi di residenza e
domicilio; codice fiscale, titoli di
studio, esperienze lavorative,
documentiidentità)
• Dati appartenenti a categorie
particolari (relativi allo stato di
salute) e dati giudiziari (relativi
a condanne penali o reati).

I suoi dati personali potranno
essere comunicati, oltre che al
personale interno previamente
autorizzato, a Enti Pubblici e
Autorità in forza di obblighi
normativi, a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono
servizi per conto dell’Istituto, in
qualità
di
Responsabili del
trattamento o Titolari autonomi o
contitolari
del
trattamento.
L'elenco dettagliato dei soggetti
esterni che trattano dati per conto
dell’Istituto è disponibile facendone
richiesta al Titolare del trattamento
o al Responsabile della protezione
dei dati personali. I dati personali
non saranno soggetti a diffusione
(con tale termine intendendosi il
darne conoscenza in qualunque
modo ad una pluralità di soggetti
indeterminati), salvo che per le
pubblicazioni obbligatorie previste
per legge da inserire nella sezione
"Albo on line" e "Amministrazione
trasparente"
del
sito
web
istituzionale.

La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità per esercitare gli
stessi nei confronti del Titolare del trattamento.
DIRITTI ESERCITABILI

Quali sono i Suoi diritti e come può esercitarli?
Accesso ai Suoi dati personali – art. 15 GDPR
Cancellazione dei dati personali – art.17 GDPR

Rettifica dei Suoi dati personali – art. 16 GDPR
Limitazione del trattamento dei Suoi dati personali – art.
18 GDPR
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Portabilità dei dati personali – art. 20 GDPR

Opposizione al trattamento dei Suoi dati personali – art. 21
GDPR

Diritto alla comunicazione della violazione
dei Suoi dati personali – art. 34 GDPR
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti

Diritto al reclamo all’Autorità Garante – art. 77 GDPR

Revoca del consenso

Il trattamento dei dati personali nell’ambito del
reclutamento di personale non richiede il consenso
dell’interessato in quanto previsto da norme di legge per
finalità di interesse pubblico.
Non è prevista alcuna forma di processo decisionale
automatizzato.

Previsione di processo decisionale
automatizzato – Profilazione
Trasferimento dati verso Paesi Terzi extra UE
Conferimento dei dati

Fonte dei dati

email: rpd@oncologico.bari.it
Pec: privacy@pec.oncologico.bari.it

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento
presso Paesi Terzi extra europei.
Il conferimento dei dati personali indicati nella domanda e
nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per
l’Istituto di prendere in considerazione la Sua candidatura e
la partecipazione alla procedura concorsuale o fase del
reclutamento di personale.
I dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato ed
in parte possono essere raccolti anche presso terzi, per gli
adempimenti di legge, richiedendoli direttamente presso
altre pubbliche amministrazioni e autorità, nonché tramite
banche dati pubbliche.

La versione aggiornata di questa informativa è sempre disponibile sul sito web istituzionale all’indirizzo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs, nell’apposita sezione “Privacy”.

[leggi il QR code per accedere subito alle informative on-line]

Il Titolare del trattamento dei dati personali
Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari
PRESA VISIONE
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________________
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dall’Istituto Tumori
“Giovanni Paolo II” di Bari nell’ambito dell’Avviso di Selezione Pubblica.
Luogo e data___________________
Firma______________________________
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IRCCS “SAVERIO DE BELLIS”
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LAFORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELL’IRCCS “S. DE BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo
6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna
amministrazione tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;
VISTO il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;
CONSIDERATA la scadenza dell’OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto per il 1° luglio 2022;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
come modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, il predetto
Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;
Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 26/08/2022, è indetto avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei per il conferimento
dell’incarico di componente dell’organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’/RCCS “S. De
Bellis” di Castellana Grotte.
L’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’ IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte è
composto da tre componenti iscritti nell’Elenco Nazionali di cui al DM del 02.12.2016.
Art. 2 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico viene affidato per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data riportata nel provvedimento di
nomina, non è prorogabile e potrà essere rinnovato formalmente per una sola volta, previa procedura
comparativa.
In caso di sostituzione di un singolo componente la durata del suo incarico è limitata alla durata dell’intero
Organismo di Valutazione.
L’incarico cesserà immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’art.2 del D.P.C.M. del 02.12.2016,
ovvero in caso di decadenza, cancellazione, mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle Performance.
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti da almeno sei mesi (alla data di scadenza
dell’avviso) nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendenti di Valutazione delle
Performance, istituito dall’art. 1 del DM del 02.12.2016 e successivamente modificato dal DM 20 giugno
2017; a tal fine i candidati devono indicare il numero progressivo di iscrizione, la data di iscrizione e la fascia
professionale di iscrizione.
Il Presidente sarà scelto tra coloro che risultano iscritti nella fascia professionale 3 di cui all’art. 5, comma 2,
lett. c del DM del 02.12.2016.
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Art. 4 - INCOMBATIBILITA
Non possono essere nominati componenti dell’organismo indipendente di valutazione coloro che:
1.siano dipendenti dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” e coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in-partiti politici o in organizzazioni-sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano gestito simili incarichi o cariche o che abbiano
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione ( art. 14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i );
2. si trovino, nei confronti dell’Istituto, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
Art. 5- LIMITI RELATIVI ALL’APPARTENENZA A PIU’ ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE
Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco Nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV
per un massimo di tre; per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il predetto limite è pari ad uno.
Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ ’ DI PARTECIPAZIONE
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 A) del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO - via Turi n. 27, 70013 Castellana Grotte - e deve essere presentata entro il termine perentorio
del ventesimo giorno naturale e consecutivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) esclusivamente con le seguenti modalità:
A) a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana
Grotte - Via Turi n.27 - 70013 Castellana Grotte, riportando nell’oggetto della busta di spedizione la seguente
dicitura: “Domanda di selezione pubblica per l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente di
Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S. De Bellis’ di Castellana Grotte”.
B) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte Via Turi n.27 - nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 sulla busta contenente
la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda di selezione pubblica per
l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione delle Performance dell’IRCCS ‘S.
De Bellis’ di Castellana Grotte”, con l’indicazione del mittente;
C) invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirgenerale.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. A) 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.
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L’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ U.O.S. Burocratico Legale e Affari Generali - tel.
080-4994194/350 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 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
Art. 7 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, debitamente autocertificata ai sensi di legge, deve riportare le informazioni
che seguono, come riportate nell’ allegato A ) al presente avviso.
- Cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea, luogo di residenza, numero di telefono, indirizzo e-mail della propria Posta Elettronica
(preferibilmente certificata);
- di godere dei diritti civili e politici; - di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; le cause di esclusione operano anche nel caso in cui
la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
- di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di Valutazione delle
Performance, con indicazione della data di iscrizione e della fascia;
- di essere in possesso del diploma di laurea ( vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea magistrale,
con indicazione dell’università, data e luogo di conseguimento;
- di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di cui all’art.
2 comma 1 lettere b) e c) del Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016 ;
- di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati dall’art.8
del D.M. 2 dicembre 2016; l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui al precedente art.4 del presente
Avviso di selezione;
- di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella
domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:
a. curriculum vitae aggiornato, autocertifìcato ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto, che
evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate;
b. sintetica relazione di accompagnamento al curriculum, illustrativa delle competenze ed esperienze ritenute
maggiormente significative in relazione all’incarico da svolgere;
c. dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, di assenza di cause di incompatibilità di cui al precedente
art. 4, secondo il modello allegato (All. B);
d. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
e. informativa del trattamento dati personali.
Si precisa comunque che l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari a
determinare il possesso dei requisiti ed i titolo da valutare. La mancanza anche parziale di tali elementi potrà
comportare, secondo i casi, l’esclusione del candidato dalla selezione o la mancata attribuzione di punteggi
curriculari.
Tutti i requisiti richiesti e i titoli che si intende far valere devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda.
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Ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese nell’istanza di ammissione alla procedura hanno
valore di dichiarazioni sostitutive. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto.
L’Ente non assume responsabilità per dispersione o smarrimento di comunicazioni in conseguenza di errate
indicazione del recapito dell’interessato, per mancata o tardiva comunicazione di nuovo indirizzo PEC.
Art. 9 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande non sottoscritte e/o inviate oltre il termine previsto saranno considerate inammissibili.
La data di presentazione della domanda sarà attestata dal sistema di consegna/accettazione della PEC.
Art. 10 - CRITERI DI SELEZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI
La selezione dei candidati sarà effettuata da una Commissione sulla base della comparazione dei curricula
presentati, nonché dei risultati del colloquio.
La Commissione sarà composta da n. 3 componenti e n. 1 Segretario da nominarsi con deliberazione del
Direttore Generale.
Il colloquio verterà sull’esperienza maturata da ciascun candidato nell’ambito della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione,
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; nello stesso verranno approfondite la
capacità di problem solving e la capacità di gestione del conflitto.
All’esito della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione formulerà una graduatoria dalla quale
attingere per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso, tenendo conto, altresì, di quanto
previsto dal comma 7, art. 7 del Decreto 2 Dicembre 2016 in merito all’equilibrio di genere.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo di posta elettronica certificata spedita
almeno 10 (dieci) giorni prima della data del colloquio medesimo all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti
saranno dichiarati decaduti, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
La Commissione, al termine della valutazione dei curricula e del colloquio, esplicita un giudizio sintetico
esprimendo un voto numerico.
Per la determinazione della graduatoria, verranno assegnati: 50 punti per il C.V. 50 punti per il colloquio I
punteggi verranno attribuiti nel modo che segue:
a) Corsi di specializzazione o alta formazione post-laurea e dottorati [MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Corso di specializzazione biennale attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
2) Corso di specializzazione biennale non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1 punto;
3) Corso di alta formazione attinente alla materia dell’incarico: 2 punti;
4) Corso di alta formazione non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 0,75 punti;
5) Dottorato di ricerca attinente alla materia dell’incarico: 3 punti;
6) Dottorato di ricerca non strettamente attinente alla materia dell’incarico: 1 punto;
b) Pubblicazioni scientifiche [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se attinenti alla materia dell’incarico: 0,5 punti;
2) Se non strettamente attinenti alla materia dell’incarico: 0,1 punti;
c) Partecipazione pregressa ad altri O.I.V., Nuclei di valutazione e Organismi di Vigilanza [ATTRIBUIBILI
MASSIMO 10 PUNTI]:
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1) Se in strutture pubbliche, per ogni partecipazione: 4 punti;
2) Se in strutture private, per ogni partecipazione: 1,5 punti;
d) Esperienza lavorativa in settori attinenti quelli dell’avviso (misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio
e risk management) [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Se in strutture pubbliche, per ogni anno: 3 punti;
2) Se in strutture private, per ogni anno: 1 punto;
e) Incarichi di insegnamento accademico [ATTRIBUIBILI MASSIMO 10 PUNTI]:
1) Incarico annuale presso università pubblica in materie attinenti: 2 punti;
2) Incarico annuale presso università pubblica in materie non strettamente attinenti: 1 punto;
3) Incarico annuale presso università privata in materie attinenti: 1 punto;
4) Incarico annuale presso università privata in materie non strettamente attinenti: 0,50 punti.
Art. 11- CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale con proprio atto deliberativo nominerà i componenti l’O.I.V. secondo l’ordine della
graduatoria formulata sulla base della somma dei punteggi del C.V. e del colloquio e nel rispetto dell’equilibrio
di genere, di modo che almeno un componente sia donna.
La decorrenza dell’incarico sarà stabilita nell’atto deliberativo di nomina.
Con l’accettazione dell’incarico si intendono implicitamente accettate, senza riserva, tutte le norme che
regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei componenti dell’OIV.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo da attribuire ai componenti dell’OIV è pari a € 3.904,41, determinato
sulla base di quanto previsto dall’art. 14 L.R. n. 32/2001, ridotto del 30% con L.R. 40/2007 e s.m.i. e decurtato
successivamente del 10% dalla L.R. n. 1/2011.
Art. 12 - RISERVE DELL ’AMMINISTRAZIONE
L’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte si riserva la facoltà di:
a) effettuare idonei controlli delle dichiarazioni riportate nel curriculum professionale a norma dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.,
b) di revocare, modificare o integrare il presente Avviso in caso di giustificate motivazioni;
Art. 13 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto
1990, n. 241, è il Dirigente Amministrativo dott. Giuseppe Savino, in carico presso Servizio Affari Generali,
email giuseppe.savino@irccsdebellis.it.
Art. 14 – PRIVACY E TRA TTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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. In qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la
cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell’art.7 d.lgs n. 196/2003;
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono consultabili al seguente link:
https//www.sanita.puglia.it/web/debellis/privacy1.
Informativa allegata.
									
								

Il Direttore Generale 			
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato A)
Al Direttore Generale
IRCCS “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di selezione per l’individuazione dei componenti dell’organismo Indipendente
di Valutazione delle Performance.
Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________
nato/a________________________________________________Prov (__) il_________________
residente in prov. (__) via________ _____________________________________n. CAP_________
telefono e-mail____________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________________________________
consapevole
che, ai sensi dell’art.76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio,
possono comportare, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici,
chiede:
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, per titoli e colloquio, in oggetto indicata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt, 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un altro Stato membro dell’Unione
Europea;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari
iscritti nel casellario giudiziale;
d) di essere iscritto nell’Elenco Nazionale dei Componenti dell’organismo Indipendente di -Valutazione del le Performance, dal collocato in fascia;
e) di essere in possesso del diploma di laurea ( vecchio ordinamento) o laurea specialistica laurea
magistrale, in conseguita presso l’Università degli Studi di nell’anno accademico;

1

56731

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

f) di essere in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nonché dei requisiti di integrità di
cui all’art. 2 comma 1 lettere b) e c) del Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016;
g) di non superare, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico, i limiti di appartenenza a più OIV fissati
dall’art.8 del D.M. 2 dicembre 2016; h) l’insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e
conflitto di interessi di cui all’allegato B);
i) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili
contenuti nella domanda ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
___________________ il ___/____/____
Firma
______________
ALLEGA:
1) MODELLO DI CUI ALL’ALLEGATO B) DEBITAMENTE COMPLETATO E FIRMATO;
2) COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ’;
3) CURRICULUM VITAE AUTOCERTIFICATO, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000;
4) RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA C.V redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo il seguente schema:
AREA DELLA CONOSCENZA - possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea
magistrale. È valutabile il possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea.
Dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento con il quale è stata dichiarata l'equipollenza.
AREA DELL’ESPERIENZA - possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni, maturata
presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di
bilancio e nel risk management;
AREA CAPACITA’ MANAGERIALI E DI COMUNICAZIONE - possesso di adeguate competenze e capacità
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori di miglioramento continuo della performance e della
qualità del servizio nonché della trasparenza e della integrità. Le predette capacità e competenze specifiche
saranno accertate dagli elementi desumibili dal curriculum.
AREA DELL’ESPERIENZA NELLO STESSO RUOLO - assume rilievo l’esperienza già maturata nella stessa qualifica di
componente/presidente di OIV/NIV, anche presso altra amministrazione fermo restante quanto previsto in ordine
alla rilevanza di una eventuale rimozione dell’incarico.
AREA DELLA FORMAZIONE - Esperienza formativa nella promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e
del miglioramento continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa - discente/docente.
ALTRO – solo se pertinente alla promozione dei valori della trasparenza, dell’integrità e del miglioramento
continuo nell’ambito dell’organizzazione lavorativa
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Allegato B)
Al Direttore Generale
Ente Ospedaliero “S. De Bellis” IRCCS
Via Turi 27 70013 Castellana Grotte (Ba)

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE, DI INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITA’, DI
CONFLITTO DI INTERESSE CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV) DELL’IRCCS “SAVERIO DE BELLIS” E SUSSISTENZA REQUISITI DI INTEGRITA’.
Il / La sottoscritto / a________________________________________ Dichiara ai sensi dell’art.47 del DPR n.
445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii di:
1- non essere dipendente dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” e di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o di non
avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti, (art. 14, comma 8 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i);
2- di non trovarsi, nei confronti dell’IRCCS “ Saverio de Bellis” in una situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.
- Requisiti di integrità cui all’art. 2 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del
06.08.2020:
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
• di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione(*); O di non trovarsi in stato di
interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese(*);
• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

Luogo _______Data________
Firma

____________

I
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A ll e g a t o m o d . P r i v a c y )

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: professionisti candidati OIV.

IRCCS De Bellis, Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità di trattamento: in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:

-

attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi e contrattuali legati all’incarico conferito.

-

adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile e di gestione dei crediti ECM.

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione
del rapporto in essere e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare
rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni
obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati in modalità cartacea ed elettronica
nell’ambito delle attività aziendali del Titolare. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui
agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
Trasferimento dei dati: I Suoi dati non saranno trasferiti in paesi extra UE. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove lo ritenga necessario, avrà facoltà di mutare l’ubicazione dei server in Paesi extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati in Paesi extra-UE che non assicurino livelli di
tutela adeguati saranno eseguiti solo previa conclusione, tra IRCCS De Bellis e detti soggetti, di specifici
contratti contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es.
clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea) ovvero solo in presenza di altro
requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente
nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione delle attività espletate in favore
del Titolare (es. altri consulenti esterni per adempimenti amministrativi, contabili o fiscali, ECM e organismi
di controllo).
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in
particolare, dal personale interno all’uopo preposto o esterno (previa istruzione e autorizzazione di tali
soggetti).
Diffusione: i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Periodo di Conservazione: i dati raccolti saranno conservati per tutta la durata dei servizi professionali
richiesti e, anche dopo la cessazione, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge
connessi o da essi derivanti.

Pertanto, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da:
(i) specifiche norme di legge, che regolamentano l’attività dell’Ente;
(ii) dalla normativa fiscale per quanto riguarda il trattamento dei dati amministrativo-contabili (10 anni); in
particolare, per i dati finanziari viene applicato il periodo di conservazione richiesto dalle leggi fiscali e
contabili applicabili.
I dati personali, infine, potranno essere conservati anche fino al tempo permesso dalla legge italiana a
tutela degli interessi legittimi di IRCCS De Bellis (art. 2947, co. 1 e 3 c.c.).
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è l’IRCSS De Bellis, Ente Ospedaliero Specializzato in
Gastroenterologia, con sede in Via Turi n°27 - 70013 Castellana Grotte – Bari C.F. – P.IVA: 00565330727,
Telefono: 0804994167 Email: direttoregenerale@irccsdebellis.it.

Pec: dirgenerale.debellis@pec.rupar.puglia.it
DPO: Avvocato Giuseppe Campanile – mail: giuseppe.campanile@irccsdebellis.it
Il referente privacy dell’Ente è il dott. Giuseppe Savino: giuseppe.savino@irccsdebellis.it
Diritti: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati che La riguardano, la cancellazione (diritto
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati
personali trattati in violazione di legge, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Regolamento UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
•
dell'origine dei dati personali;
•
delle finalità e modalità del trattamento;
•
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
•
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
•
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
•
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
•
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
•
la portabilità dei dati.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
•
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Lei ha altresì il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'Autorità di controllo. L’Autorità
italiana per la protezione dei dati è il Garante per la Protezione dei Dati personale (www.garanteprivacy.it).
Per l’esercizio di tali diritti, può rivolversi allo stesso all’indirizzo. direttoregenerale@irccsdebellis.it.

Firma del Professionista

IRCCS DE BELLIS

______________________
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 74 del 30 agosto 2022
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19 “ SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Avviso Pubblico Azione 3 - “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore
dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Approvazione della graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
VISTA la Decisione del 29 ottobre 2014, C (2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e che definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (fondi
strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale.
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 di Giunta Regionale del 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19
gennaio 2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 Approvazione definitiva e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, n. C(2015) 8412”.
VISTE le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal Mi.P.A.A.F.T.
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 09/05/2019.
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Alto Salento 2020, approvato con Determinazione della AdG del PSR
Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione
dell’Avviso Pubblico a valere sull’Intervento 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle
aziende operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”, pubblicato sul BURP n.
132 del 21/10/2021 e sul sito del GAL Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it, nonché sugli Albi pretori
dei Comuni dell’area LEADER Alto Salento.
CONSIDERATO
- che il termine di scadenza per la presentazione delle DdS era stato fissato alla data del 17/12/2021 per
il rilascio delle DdS sul portale SIAN e al 22/12/2021 per la presentazione al GAL delle DdS complete
degli allegati in formato cartaceo;
- che, con Determina del Dir. n. 08 del 23/02/2022 la data di scadenza per la presentazione delle DdS
sul portale SIAN è stata prorogata al 23/02/2022, fissando la seconda scadenza al 28/02/2022 per la
presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- che, con successiva Determina del Dir. n. 10 del 28/02/2022 la data di scadenza per la presentazione delle
DdS sul portale SIAN è stata prorogata al 03/03/2022, fissando la seconda scadenza al 07/03/2022 per
la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
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che a tale scadenza dei termini, sono pervenute al GAL n. 12 Domande di Sostegno, di cui 10 Domande
ritenute ammissibili di finanziamento con Determina Dir. n. 48 del 15/06/22 per un contributo pubblico
ammissibile di € 293.063,71;
che, con Determina del Dir. n. 21 del 05/04/22, pubblicata sul BURP n.41 del 07/04/22, sono stati riaperti
i termini per la presentazione delle DdS, fissando al 18/05/22 la data di scadenza per la presentazione
delle DdS sul portale SIAN, e al 23/05/22 la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta.

PRESO ATTO che alla scadenza dei termini del 23/05/2022 per la presentazione delle DdS in formato cartaceo,
sono pervenute al GAL Alto Salento 2020 in plico chiuso n. 2 Domande di Sostegno:
VISTA la nomina della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), da parte del CdA del GAL Alto Salento 2020
con Verbale n. 67 del 15/03/2022, finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute.
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione delle DdS effettuata dalla CTV, con Determina del RUP n.
59 del 26/07/22 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili e non ricevibili, con la quale è stata dichiarata
ricevibile n. 1 DdS.
CONSIDERATO quanto riportato nei verbali di ammissibilità delle Domande di Sostegno della CTV, è risultata
ammissibile n. 1 DdS.
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, Dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
− di approvare gli esiti della valutazione effettuata dalla CTV della documentazione allegata alle Domande
di Sostegno ammissibili a finanziamento;
− di approvare la Graduatoria delle “Domande ammissibili di finanziamento” costituita da n. 1 DdS,
come riportato nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, per un
investimento complessivo pari a € 72.589,57 corrispondente ad un contributo pubblico ammissibile di
€ 36.294,79;
− di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito web del GAL www.galaltosalento2020.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
MISURA 19- SOTTOMISURA 19.2

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL ALTO SALENTO 2020 s.r.l.
A AZIONE 3 “Qualificazione delle imprese del settore turistico dell’Alto Salento”
INTERVENTO 3.2 “Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende
operanti nel settore dell’accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)”
Bando pubblicato sul BURP n.132 del 21/10/2021

ALLEGATO A alla Determina del RUP n. 74/22 del 30/08/2022
“Graduatoria delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento”
BENEFICIARIO

CUAA

N. DOMANDA
DI SOSTEGNO

PUNTEGGIO

PRIMICERIO NICOLA

XXXXXXXXXXXX

24250050127

26

TOTALE

INVESTIMENTO
DICHIARATO

INVESTIMENTO
AMMESSSO

CONTRIBUTO
PUBBLICO
RICHIESTO

€ 72.589,57

€ 72.589,57 € 36.294,79

€ 72.589,57

€ 72.589,57 € 36.294,79

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianfranco Ciola

G.A.L. Alto Salento 2020 S.r.l.
Sede legale e Operativa: C.da Li Cuti sn – 72017 Ostuni (Br) Tel +0831 305055
www.galaltosalento2020.it mail info@galaltosalento2020; galaltosalento2020srl@pec.it
Part.IVA 02514280748 - R.E.A. BR-151765 - Capitale Sociale: € 20.000,00 i.v.

CONTRIBUTO
PUBBLICO
AMMESSO

€ 36.294,79

€ 36.294,79
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GAL DAUNIA RURALE
Verbale CdA per la proroga termini di presentazione delle domande di sostegno - Azione 2 - Intervento
2.1 “Start - up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e
supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale” - Codice univoco bando 49863.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2022
L’anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 09.30, tramite videoconferenza, si sono
riuniti urgentemente in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per
discutere e deliberare il seguente OdG:
1) Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento 4.2B “Sostegno alla valorizzazione nell’Alto Tavoliere
del percorso del Tratturo Regio L’Aquila – Foggia” - PAL Gal Daunia Rurale 2020. Proroga termini di
presentazione delle Domande di Sostegno.
La Sig.ra Pasqua Attanasio in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza
della riunione ai sensi dello Statuto.
Il Presidente constatato e dato atto:
• che la riunione è stata convocata nelle modalità previste dallo Statuto;
• si è svolta mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet;
• che per il Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a sé medesimo, Giuseppe Campanaro
(Consigliere); Raffaele Mazzeo (Consigliere); Emilio Di Pumpo (Vice Presidente); Luigi Angelillis
(Consigliere);
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente Pasqua Attanasio, il Direttore Tecnico
dott. Dante de Lallo e la Raf Dott.ssa Loredana Perrone;
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Loredana
Perrone che accetta;
dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’ordine
del giorno. Preliminarmente, i Consiglieri presenti autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti
all’ordine del giorno.
1) Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione di imprese
extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della
Daunia Rurale” - Codice univoco bando 49863. Proroga termini di presentazione delle Domande di
Sostegno.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29.07.2020 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico relativo all’Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extra- agricole a
completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia Rurale”;
VISTO il BURP n. 128 del 10.09.2020 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
RICHIAMATO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29.07.2022 con il quale è stata approvata
una ulteriore riapertura dell’avviso pubblico relativo all’Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione
di imprese extra- agricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District
della Daunia Rurale”;
VISTO il BURP n. 87 del 04.08.2022 sul quale è stato pubblicato l’avviso di riapertura;
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 09.09.2022;
TENUTO CONTO della procedura obbligatoria di acquisizione dei preventivi di spesa su portale SIAN, e della
difficoltà di reperimento degli stessi a causa della contestuale chiusura estiva degli uffici, nonché della
difficoltà per i potenziali richiedenti il sostegno ed i tecnici che li coadiuvano a reperire offerte concorrenziali
a causa del peggioramento delle condizioni di mercato, delle problematiche collegate ai vari settori di
riferimento, al peggioramento lavorativo generalizzato derivante da un rallentamento di tutte le attività
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tecnico- amministrative contingenti alla crisi economica attuale;
PRESO ATTO delle varie difficoltà espresse dai potenziali beneficiari e pervenute agli uffici del Gal, relativo
all’espletamento delle attività di progettazione in periodo estivo;
RITENUTO utile concedere una proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno;
Il PRESIDENTE, ravvisata la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia
partecipazione all’avviso, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza
indicati al paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel
BURP 128 del 10.09.2020.
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
6) in merito al punto 1, di approvare la proroga termini di presentazione delle Domande di Sostegno
per l’avviso Bando stop&go Intervento 2.1 – “Start – up e sostegno all’innovazione di imprese extraagricole a completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District della Daunia
Rurale”;
- di stabilire le seguenti scadenze per la partecipazione al bando:
a. termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 23.59 del 19/09/2022;
b. termine per l’invio dei Modelli 1 e 2, per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione
della Domanda di Sostegno sul SIAN alle ore 12.00 del giorno 19/09/2022;
c. scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale Sian,
corredata di tutta la documentazione progettuale, alle ore 13.00 del giorno 23/09/2021;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 128 del 10.09.2022;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e
negli Albi Pretori dei Comuni del GAL;
Alle ore 10.00 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e non avendo
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
(Pasqua Attanasio)

Il Segretario verbalizzante
(Loredana Perrone)
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 43 del 29 agosto 2022
AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020 - AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO ZERO” - INTERVENTO 2.6 “SENTIERI
DI INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE LOCALI”. ULTERIORE PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE
DOMANDE DI SOSTEGNO.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 4.02.2022 è stato approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.6 “Sentieri
di incontro - valorizzazione delle filiere locali” con una dotazione finanziaria complessiva pari ad €
360.000,00;
• a seguito di Determinazione del Direttore Tecnico n. 20 del 06.05.2022 (prot. n. 463/2022), il predetto
avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12.05.2022;
• il suddetto avviso prevede quali termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno:
15 luglio 2022 (ore 23:59) per il rilascio delle DDS sul portale SIAN e 18 luglio 2022 (ore 17:30) per la
presentazione della documentazione cartacea presso il GAL;
• a seguito di specifiche istanze da parte dei Comuni di Lesina (nota prot. GAL n. 766 del 13.07.2022),
Carpino (nota prot. GAL n. 768 del 13.07.2022) e Mattinata (nota prot. GAL n. 769 del 13.07.2022)
con Determinazione del Direttore Tecnico n. 37 del 13.07.2022 (prot. n. 770/2022) pubblicata sul BUR
Puglia n. 82 del 21.07.2022 i suddetti termini sono stati prorogati al 29 agosto 2022 (ore 23:59) per
il rilascio delle DDS sul portale SIAN ed al 01 settembre 2022 (ore 17:30) per la presentazione della
documentazione cartacea al GAL;
RILEVATO che i Comuni di Mattinata, Rodi Garganico e Carpino, giuste note acquisite agli atti del GAL con prot.
n. 947/2022, n. 948/2022 e n. 949/2022 hanno richiesto una ulteriore proroga dei termini rappresentando le
difficoltà, connesse al periodo estivo, per l’ottenimento dei pareri propedeutici all’approvazione del progetto
definitivo da parte dei rispettivi organi deliberativi;
RICHIAMATI:
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 14.03.2022 con la quale si modifica l’art. 15
dell’Allegato A dello Schema di Convenzione e l’art. 19 dell’Allegato B dello Schema di Convenzione
con i GAL pugliesi disponendo che “al fine di dare efficacia ed efficienza alla spesa pubblica il GAL
deve impegnare tutte le risorse finanziarie della propria dotazione entro la data del 31 ottobre
2022” operando, in caso di mancato raggiungimento di detto impegno, la decurtazione delle risorse
finanziarie pubbliche pari all’importo non impegnato a tale data;
• i considerata già oggetto della Determinazione del Direttore Tecnico n. 37 del 13.07.2022 (prot. n.
770/2022) pubblicata sul BUR Puglia n. 82 del 21.07.2022 ed in particolare quanto rilevato in merito
agli atti predisposti da questo GAL, rimodulando la propria SSL, per permettere alle Amministrazioni
Comunali del territorio di prendere parte ad una nuova apertura termini dell’Intervento 2.6;
CONSIDERATO che al fine di garantire l’efficace ed efficiente istruttoria delle DDS questo GAL non può
comprimere totalmente i termini stabili dal paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico per la conclusione del
procedimento e per l’approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva;
VISTO l’art. 1, co. 2 della l. n. 241/1990 che prevede che il procedimento amministrativo non può essere
aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria;
RAVVISATA l’opportunità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
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all’avviso, di disporre di una proroga del termine già fissato per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi pur garantendo a questo Ufficio tempi congrui per l’istruttoria
tecnico-amministrativa utili ad evitare la conseguente decurtazione delle risorse finanziarie di cui alla dotazione
della SSL del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo ed utili al contempo al rispetto del termine di conclusione del
procedimento amministrativo;
SENTITO il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
DETERMINA
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di prorogare il termine per la presentazione delle
domande di sostegno relativamente all’Avviso Pubblico di cui all’Intervento 2.6 “Sentieri di incontro valorizzazione delle filiere locali”;
- di stabilire i seguenti termini:
• fine operatività portale SIAN per rilascio DDS: 15 settembre 2022 (ore 23:59);
• presentazione della documentazione cartacea presso il GAL: 16 settembre 2022 (ore
17:30);
- di dare atto che il presente provvedimento di proroga straordinaria è da considerarsi una tantum e
che al fine di evitare la decurtazione delle risorse finanziarie di cui alla dotazione della SSL del GAL
Gargano Agenzia di Sviluppo non saranno concesse ulteriori proroghe;
- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del GAL Gargano e sul BUR Puglia e di trasmetterlo
per opportuna conoscenza alle Amministrazioni Comunali interessate.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL GARGANO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 44 del 29 agosto 2022
AVVISO PUBBLICO SSL GAL GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO - AZIONE 1- GARGANO MARE E MONTI” INTERVENTO 1.4 “OSPITALITÀ VERDE: ACCOGLIENZA INNOVATIVA E SOSTENIBILE”. QUINTA SCADENZA
PERIODICA. MODIFICA DOTAZIONE FINANZIARIA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13.04.2021 veniva approvato l’avviso
Pubblico a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti” - Intervento 1.4
“Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile”;
• con Determinazione del Direttore Tecnico n. 38 del 20.07.2022 (prot. n. 801/2022) pubblicata sul BUR
Puglia n. 79 del 14.07.2022, venivano riaperti i termini per la quinta scadenza periodica dell’Avviso
Pubblico con una dotazione finanziaria pari ad € 180.649,46;
RAVVISATA l’ulteriore disponibilità di € 70.000,00 a valere sull’intervento in questione a seguito di rinuncia
del beneficiario Aria di Vico snc di Castelvero Cecilia & C. di cui alla prima scadenza periodica dell’Avviso
Pubblico, come da graduatoria definitiva approvata con propria Determinazione n. 29 del 01.12.2021, prot. n.
1462/2021, pubblicata sul BUR Puglia n. 153 del 09.12.2021;
ACCERTATO quindi che la dotazione finanziaria complessiva disponibile per la sesta scadenza periodica
dell’Avviso Pubblico di cui all’intervento 6.4.1.4 ammonta ad € 250.649,46;
RITENUTO di dover procedere a rettificare l’importo della dotazione finanziaria;
ESAMINATO ogni altro opportuno elemento;
DETERMINA
- per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di modificare l’importo della dotazione finanziaria a
valere sulla quinta scadenza periodica dell’Avviso Pubblico SSL 2014-2020 - Azione 1 “Gargano Mare e Monti”
- Intervento 1.4 “Ospitalità Verde: accoglienza innovativa e sostenibile” in € 250.649,46;
- di confermare tutto quanto già previsto nella propria Determinazione n. 38/2022;
- di pubblicare la presente Determinazione sul BUR Puglia e sul sito istituzionale del GAL Gargano.
IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Determinazione n. 13 del 29/08/2022
AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 2
INTERVENTO 2.1 “CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA COMUNITA’ NUOVO
FIOR D’OLIVI” - DETERMINAZIONE DEL RUP N. 4 DEL 12/04/2022 DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATA SUL BURPUGLIA N. 43 DEL 14/04/2022:
ULTERIORE E DEFINITIVA PROROGA SCADENZA TERMINI.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale è stata
approvata la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017.
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI, ammesso e finanziato.
VISTO la Convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Nuovo Fior d’Olivi sottoscritta in data 10 ottobre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 282.
VISTA la D.G. Regione Puglia n. 399 del 14/03/2022 P.S.R. Regione Puglia 2014/2022 – mis. 19 - Strategie
di sviluppo locale (SSL) - e P. O. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020, mis. 1.63 Attuazione di S.S.L. di tipo partecipativo. Modifica dell’art.15 dell’All. A e dell’art.19 dell’All. B dello Schema
di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL) Delib. della Giunta Regionale n. 1447 del
21/09/2017
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/06/2021 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico attuativo dell’intervento 2.1 “CENTRO SERVIZI DEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA
COMUNITA’ NUOVO FIOR D’OLIVI”, pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 84 del 01/07/2021.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/04/2022 con il quale è stata deliberata la seconda
apertura dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno - per brevità DdS - a valere sul presente
bando;
VISTA la determinazione del RUP n. 4 del 12/04/2022 di riapertura dei termini di presentazione delle domande
di sostegno relative all’avviso pubblico pubblicata sul BURPuglia n. 43 del 14/04/2022.
VISTO il deliberato del 20/06/2022 con cui si disponeva la proroga dei termini per l’operatività sul portale
SIAN al 22/07/2022.
VISTA la determinazione del RUP n. 7 del 21/06/2022 di proroga scadenza termini pubblicata sul BURPuglia
n. 70 del 23/06/2022.
VISTO il deliberato del 22/07/2022 con cui si disponeva la proroga dei termini per l’operatività sul portale
SIAN al 26/08/2022.
VISTA la determinazione del RUP n. 10 del 26/07/2022 di ulteriore proroga scadenza termini pubblicata sul
BURPuglia n. 84 del 28/07/2022.
RISCONTRATO il persistere della difficoltà di alcune amministrazioni comunali ad operare sul SIAN e nella
predisposizione di tutti gli atti a corredo della domanda di sostegno.
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RAVVISATA la necessità per le motivazioni su addotte di garantire una più ampia partecipazione all’avviso
pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SSL entro il termine del 31/10/2022.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/08/2022 con il quale è stata deliberata l’ulteriore
e definitiva proroga della scadenza dei termini rispettivamente del 05/09/2022 per l’operatività del portale
SIAN e del 12/09/2022 per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14 dell’avviso pubblico.
DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN al 05/09/2022;
- di prorogare la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14 dell’avviso pubblico, al giorno
12/09/2022;

- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato sul BURPuglia n. 84 del 01/07/2021 e dalle
successive disposizioni della Regione Puglia – AdG PSR Puglia 2014/2020;

- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL Nuovo Fior d’Olivi www.galnuovofiordolivi.it;

- dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURPuglia assume valore di notifica;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento (dott. Paolo Macchiarulo)
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GAL NUOVO FIOR D’OLIVI
Determinazione n. 14 del 29/08/2022
AVVISO PUBBLICO FONDO FEASR PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO - AZIONE 2 INTERVENTO 2.2 “CREAZIONE DI RETI DI OPERATORI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE
SOCIALE A SUPPORTO DEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ FIOR D’OLIVI DETERMINAZIONE DEL RUP N. 5 DEL 12/04/2022 DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATA SUL BURPUGLIA N. 43 DEL 14/04/2022: ULTERIORE E DEFINITIVA
PROROGA SCADENZA TERMINI.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
VISTO la Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale è stata
approvata la graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ammissibili, a seguito di valutazione del
Comitato Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017.
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale NUOVO FIOR D’OLIVI, ammesso e finanziato.
VISTO la Convenzione fra la Regione Puglia e il GAL Nuovo Fior d’Olivi sottoscritta in data 10 ottobre 2017 e
registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 282.
VISTA la D.G. Regione Puglia n. 399 del 14/03/2022 P.S.R. Regione Puglia 2014/2022 – mis. 19 - Strategie
di sviluppo locale (SSL) - e P. O. Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020, mis. 1.63 Attuazione di S.S.L. di tipo partecipativo. Modifica dell’art.15 dell’All. A e dell’art.19 dell’All. B dello Schema
di Convenzione tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)Delib. della Giunta Regionale n. 1447 del
21/09/2017.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19/10/2021 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico attuativo dell’Intervento 2.2 “CREAZIONE DI RETI DI OPERATORI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI
DI INNOVAZIONE SOCIALE A SUPPORTO SEL SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ FIOR
D’OLIVI”, pubblicato sul B.U.R.Puglia n. 160 del 23/12/2021.
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 08/04/2022 con il quale è stata deliberata la seconda
apertura dei termini di presentazione delle Domande di Sostegno - per brevità DdS - a valere sul presente
bando;
VISTA la determinazione del RUP n. 5 del 12/04/2022 di riapertura dei termini di presentazione delle domande
di sostegno relative all’avviso pubblico pubblicata sul BURPuglia n. 43 del 14/04/2022.
VISTO il deliberato del 20/06/2022 con cui si disponeva la proroga dei termini per l’operatività sul portale
SIAN al 22/07/2022.
VISTA la determinazione del RUP n. 8 del 21/06/2022 di proroga scadenza termini pubblicata sul BURPuglia
n. 70 del 23/06/2022.
VISTO il deliberato del 22/07/2022 con cui si disponeva la proroga dei termini per l’operatività sul portale
SIAN al 26/08/2022.
VISTA la determinazione del RUP n. 11 del 26/07/2022 di ulteriore proroga scadenza termini pubblicata sul
BURPuglia n. 84 del 28/07/2022.
RISCONTRATO il persistere della difficoltà delle aziende agricole nel coinvolgere come partner dell’ATS le
amministrazioni comunali e la difficoltà ad operare sul SIAN a causa della inoperatività dei locali uffici del CAA
dovuta alla chiusura estiva degli stessi.
RAVVISATA la necessità per le motivazioni su addotte di garantire una più ampia partecipazione all’avviso
pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla SSL entro il termine del 31/10/2022.
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VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26/08/2022 con il quale è stata deliberata la proroga
della scadenza dei termini rispettivamente del 05/09/2022 per l’operatività del portale SIAN e del 12/09/2022
per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale SIAN, corredata di tutta la
documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14 dell’avviso pubblico.
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
- di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN al 05/09/2022;
- di prorogare la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel Portale SIAN,
corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 14 dell’avviso pubblico, al giorno
12/09/2022;
- di confermare quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato sul BURPuglia n. 160 del 23/12/2021 e dalle
successive disposizioni della Regione Puglia – AdG PSR Puglia 2014/2020;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale del
GAL Nuovo Fior d’Olivi www.galnuovofiordolivi.it;
- dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURPuglia assume valore di notifica;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento (dott. Paolo Macchiarulo)
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 38/2022 del 23 agosto 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
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approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
13/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del
22/03/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4° Avviso);
VISTO il BURP n. 76 del 10/06/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 07/06/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 13/07/2021 e 20/07/2021;
VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
27/08/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (5° Avviso);
VISTO il BURP n. 143 del 18/11/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 14/01/2022 e 20/01/2022;
VISTO il verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 3 DdS ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 3 progetti – riportati nell’Allegato A
da considerarsi parte integrante del presente provvedimento – hanno superato la fase di istruttoria tecnicoamministrativa con esito positivo;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari a € 59.065,41 (euro cinquantanovemilasessantacinque /41) così ripartita tra i due interventi: Intervento 1.1 - € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00);
Intervento 1.2 - € 14.065,41 (euro quattordicimilasessantacinque/41);
VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022 con il quale – a seguito delle rinunce agli aiuti intervenute
da parte di alcuni beneficiari e conseguente realizzazione di economie finanziarie – è stato deliberato di
aggiornare l’ammontare delle risorse finanziarie di cui al punto precedente che, pertanto, risultano pari a
€ 311.344,67 (euro trecentoundicimila-trecentoquarantaquattro/67) così ripartite tra i due interventi:
Intervento 1.1 - Euro 135.000,00 € (euro centotrenta-cinquemila/00); Intervento 1.2 - Euro 176.344,67 €
(euro centosettantaseimilatrecentoquarantaquattro/67).
RILEVATO che tale dotazione finanziaria consente di ammettere al sostegno le n. 3 DdS collocate in graduatoria,
secondo quanto contemplato nel su richiamato Allegato A;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
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DETERMINA






di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 3 DdS riportata nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato
sul BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galseb.it;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

Domanda di
sostegno

24250065448

24250070786

24250070356

N.

1

2

3

40,0

46,0

52,0

Punteggio
attribuito

69.905,98

63.526,41

31.763,20

15.000,00

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

6.379,57

46.763,20

Investimento
Investimento
Investimento
Contributo
Premio
Contributo totale
dichiarato
ammissibile
non ammissibile
concedibile
concedibile
(Intervento 1.1+
(Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.2) (Intervento 1.1) Intervento 1.2)
71.750,00 F
71.750,00
35.000,00
15.000,00
50.000,00
i
37.531,57
37.531,57
18.765,79
15.000,00
33.765,79

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 38/2022 del 23/08/2022 – “Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 39/2022 del 23 agosto 2022
PSR Puglia 2014-2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” - SSL del GAL Sud-Est Barese - Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria definitiva
delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, come integrata nelle sedute del 9 maggio 2019
e del 5 novembre 2020;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);

56752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (2° Avviso);
VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il BURP n. 147 del 22/10/2020 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2020 del
13/10/2020 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (3° Avviso);
VISTO il BURP n. 11 del 21/01/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 12/01/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 29/01/2021 e 03/02/2021;
VISTO il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 05/2021 del
22/03/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (4° Avviso);
VISTO il BURP n. 76 del 10/06/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 07/06/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 13/07/2021 e 20/07/2021;
VISTO il BURP n. 115 del 02/09/2021 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 11/2021 del
27/08/2021 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (5° Avviso);
VISTO il BURP n. 143 del 18/11/2021 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA dell’11/11/2021
che provvedeva a prorogare i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno
rispettivamente al 14/01/2022 e 20/01/2022;
VISTO il verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
VISTO il BURP n. 34 del 24/03/2022 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 19/2022 del
17/03/2022 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS (6° Avviso);
VISTO il BURP n. 64 del 09/06/2022 nel quale è stata pubblicata la Determinazione del RUP n. 27/2022 del
26/05/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a finanziamento;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari – ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso in questione – a seguito della comunicazione di ammissibilità dei
rispettivi progetti;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA






di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da
n. 1 DdS riportata nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 1 mese dalla data di
concessione del sostegno e conclusi entro 12 mesi dalla data di avvio dell’investimento;
di stabilire che il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di avvio attività e apertura
c/c dedicato, secondo il modello Allegato E dell’Avviso, a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata galseb@gigapec.it;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito istituzionale del GAL www.galseb.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

Domanda di
sostegno

24280027228

N.

1

40,0

Punteggio
attribuito
35.074,43

Investimento ammesso
(Intervento 1.2)
15.000,00

Premio concesso
(Intervento 1.1)

Contributo totale
(Intervento 1.1+
Intervento 1.2)
32.537,22

Firmato digitalmente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

17.537,22

Contributo concesso
(Intervento 1.2)

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 39/2022 del 23/08/2022 – “Graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
56753

56754

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

GAL SUD-EST BARESE
Avviso pubblico - Azione 3 - Intevento 3.1 “INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE
E COSTIERE”.
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PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 – INFRASTRUTTURE
INTERVENTO
3.1

“INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE E COSTIERE”

AVVISO PUBBLICO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/10/2018
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VISTO






















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
Il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16
maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 293;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
1
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Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 178 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
conformità;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 04/10/2018
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento
del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 25/08/2022
con cui si è provveduto a deliberare la riapertura dell’Avviso di cui al punto precedente;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020,
approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in
coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le
modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere
sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a promuovere la realizzazione di infrastrutture pubbliche
e, in particolare, di opere infrastrutturali che attraverso la riqualificazione, tutela e
valorizzazione di aree marine e costiere concorrano a restituire le medesime agli operatori della
pesca – in tal modo rafforzandone il relativo ruolo all’interno delle comunità locali –
contribuendo, contestualmente, alla promozione della conoscenza del territorio, dell’ambiente
e della biodiversità attraverso forme di fruizione slow e sostenibile.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

AZIONE

Azione 3 “Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.1 “Infrastrutture pubbliche
per fruizione di aree marine e costiere”

INTERVENTO

2
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3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

Intervento 3.1

€ 60.631,93

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 60.631,93.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato
con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13
settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse
a finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali
dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

3
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Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriali e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10.

DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI

Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Sud-Est Barese:
www.galseb.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi
allegati:
 Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, dott. agr. Gaetano Pellegrino, raggiungibile al seguente recapito:
g.pellegrino@regione.puglia.it.

12.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL
Sud-Est Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso,
alla seguente mail: a.settanni@galseb.it.

4
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4
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segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
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Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;



D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;
9
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Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;



Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;
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Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;



Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;
11
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Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 178 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
12
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La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 04/10/2018 con cui si
è provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Sud-Est
Barese s.c.a r.l., corredate della relativa modulistica;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 25/08/2022 con cui si
è provveduto a deliberare la riapertura dell’Avviso di cui al punto precedente;
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 Acronimi e Definizioni
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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ACRONIMI UTILIZZATI
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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2. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:








criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà
pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0
oppure 1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di
19
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soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda
cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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4. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

5. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 - Intervento 3.1 - Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
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56780

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Sud-Est Barese non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito web del GAL Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1.
2.

Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.

C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
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7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
E) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
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d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

8.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, si riserva il diritto di scorrere la
graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull’Intervento
oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma
comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

9.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
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d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.1 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

9.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
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2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.1 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
g. copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
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h. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
i. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
j. computo metrico di quanto realizzato;
k. certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
l. copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
m. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
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Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
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attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL SUD-EST BARESE della data di
inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
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12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.







In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
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La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.






Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
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successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
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14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

15. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
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a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

16. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
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A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018 e ss.mm.ii.;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.







Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

18. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO Reg. (UE) 508/2014, art. 63 par. 1 lett. c) e d)
AZIONE
INTERVENTO
FINALITÀ
BENEFICIARI

Azione 3
“Infrastrutture”
Intervento 3.1
“Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere”
Riqualificazione, tutela e valorizzazione di aree marine e costiere anche ai
fini della restituzione della relativa fruibilità da parte degli operatori della
pesca
Amministrazioni Comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento “Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere” prevede
investimenti volti alla realizzazione di opere infrastrutturali che attraverso la riqualificazione,
tutela e valorizzazione di aree marine e costiere concorrano a restituire le medesime agli
operatori della pesca – in tal modo rafforzandone il relativo ruolo all’interno delle comunità
locali – contribuendo, contestualmente, alla promozione della conoscenza del territorio,
dell’ambiente e della biodiversità attraverso forme di fruizione slow e sostenibile.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare
3
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Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi di riqualificazione di aree marine e costiere finalizzati alla
relativa conversione in spazi da destinarsi ad attività di fruizione integrata da parte di operatori
del settore della pesca e acquacoltura e operatori turistici del territorio.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:











spese per interventi di riqualificazione, tutela e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese opere di urbanizzazione strettamente necessarie
alla funzionalità dell’area;
spese per interventi di manutenzione, restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture prospicienti in aree marine e costiere;
opere, attrezzature e impianti finalizzati al miglioramento della qualità ambientale delle aree
oggetto di intervento;
realizzazione o ammodernamento di impianti e reti tecnologiche;
spese per acquisto di arredi, macchinari e attrezzature;
acquisto di attrezzature tecnologiche e informatiche per le attività di tipo immateriale
relative agli interventi ammissibili;
spese per la realizzazione di segnaletica stradale;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
4
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Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
- se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
- se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell’Autorità di Gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
5
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9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
6
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 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 7
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate;
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) modalità di gestione e funzionamento dell’infrastruttura;
c) piano economico-finanziario.

7
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Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per
O2 legge (art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico
(art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004)
O1

O3 Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area 1
O4

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap 2

O5 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

PESO
(PS)
30

No=0
Si=1

20

No=0
Si=1

20

No=0
Si=1
Ottimo 3=1,0
Buono 4=0,5
Sufficiente 5=0,2
Insufficiente 6=0,0

PUNTEGGIO
P=C*PS

20

10

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

1

Il punteggio sarà attribuito a progetti che presentano connessioni – anche solo funzionali – con interventi (itinerari, strutture, servizi) finalizzati
alla fruizione di aree marine o costiere realizzati nel corso dei precedenti periodi di programmazione.
2
Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
3
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
4
Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
5
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
6
Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente.

8

56806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

9
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PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 - INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.1

“INFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER FRUIZIONE DI AREE MARINE E COSTIERE”

PARTE C - MODULISTICA

VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA 178 DEL 19/10/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/10/2018

56807

56808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda iniziale

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.1

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: Amministrazioni comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari,
Polignano a Mare)
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA

DETTAGLIO SPESE

DI SPESA

ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela e
adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese opere di
urbanizzazione strettamente necessarie alla
funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione, restauro
conservativo, riqualificazione, ristrutturazione e
recupero di strutture prospicienti in aree marine e
costiere

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle aree
oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti e reti
tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo immateriale
relative agli interventi ammissibili
Spese per la realizzazione di segnaletica stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del C/C
Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione

TOTALE

4
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
O1
O2
O3
O4
O5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte
le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per legge
(art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico (art. 136
del D. Lgs. n. 42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

DICHIARATO

TOTALE
5
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento
alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N.
DOCUMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, e quindi
dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:


















di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL SUD-EST BARESE);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese
e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
Sud-Est Barese;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
7
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oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA




il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

8
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

9
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ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante Legale dell’Ente _______________________, P.IVA/CF _____________________
con sede in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA















di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.1 previste nell’art. 1.3 Criteri
di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito web della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
11
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o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito web della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese nonché utilizzare la
documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente
domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
12
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ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3B – DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
CONTRI
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIET
NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________
______________________ ____ (prov
(prov.. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di
________________________ della ditta/Società _______________________
________________________,
_, ai sensi dell’Art. 46
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini del
della
la richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ ee-mail
mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separat
Separataa - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato
applicato*:
*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 1100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicu
assicurativa
rativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione cont
contributiva
ributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento ___________ della SSL 2014-2020 del GAL Sud-Est Barese,
in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL
Sud-Est Barese pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
 di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
 di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO


____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DELL’IMPRESA

(MICRO,

PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO
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ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Immediata cantierabilità del progetto (es.

O1 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
O2
O3

e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse
paesaggistico tutelate per legge (art. 142 del D.
Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse
pubblico (art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari
già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in

O4 termini funzionali e ambientali con particolare
O5

attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento
quinquennale proposto

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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ALLEGATO 4B – DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

oppure

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure
(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,

qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREVENTIVI
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
 Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
 di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:
Ù

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

3

3.1

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 7 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

N. DOMANDA

n.

INTERVENTO

SALDO FINALE
TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Sud-Est Barese i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,
riferimento

P.IVA:

_____________________________________________,

all’incarico

ricevuto

______________________________________,

in

sull’Operazione/Progetto
relativa

all’Intervento

_____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, alla prestazioni
richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Sud-Est Barese
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

56849

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
IVA rendicontabile
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DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
73

56851

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE

74
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020
DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE

75
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di riqualificazione, tutela
e adeguamento di aree marine e costiere e
allestimento di spazi esterni – comprese
opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell’area
Spese per interventi di manutenzione,
restauro conservativo, riqualificazione,
ristrutturazione e recupero di strutture
prospicienti in aree marine e costiere
Opere, attrezzature e impianti finalizzati al
miglioramento della qualità ambientale delle
aree oggetto di intervento
Realizzazione o ammodernamento di impianti
e reti tecnologiche
Spese per acquisto di arredi, macchinari e
attrezzature
Acquisto di attrezzature tecnologiche e
informatiche per le attività di tipo
immateriale relative agli interventi
ammissibili

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per la realizzazione di segnaletica
stradale

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE

76
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
O1
O2
O3
O4
O5

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Investimento ubicato in aree di interesse paesaggistico tutelate per legge (art. 142
del D. Lgs. n. 42/2004) o di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. n.
42/2004)
Complementarietà con altri interventi similari già realizzati nell’area
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientali con
particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

TOTALE
77
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
 di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
Città Mola di Bari (BA)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

Prov. BA CAP 70042

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.1

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione

Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
 di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
 a restituire le somme già percepite;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

90
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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GAL SUD-EST BARESE
Avviso pubblico - Azione 3 - Intevento 3.2 “MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”.
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VISTO






















Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento
Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e
relativo monitoraggio;
Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014
e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre
2015;
il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del
Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16
maggio 2018;
La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e
19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale
(GAL) ammessi a finanziamento”;
La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma
complessiva di €12.000.000,00;
La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle
Entrate al n° 293;
La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
1
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generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei controlli
– Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;
 La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante di
conformità;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 13/06/2022
con cui si è provveduto ad approvare la riapertura dei termini del presente Avviso e le
Disposizioni Attuative di Intervento del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l., corredate della relativa
modulistica;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO:

1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità di
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

2. OGGETTO
Il GAL Sud-Est Barese, nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020,
approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, e in
coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende note le
modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere
sulle risorse previste dal PAL, finalizzate a promuovere la realizzazione – da parte delle
Amministrazioni Pubbliche dell’area costiera del GAL – di interventi infrastrutturali in aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

AZIONE/INTERVENTO
RIFERIMENTO

Azione 3
“Infrastrutture”

RIFERIMENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

AZIONE

INTERVENTO

2
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3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di
Intervento” di cui agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al
presente Avviso Pubblico.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

Intervento 3.2

€ 50.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in € 50.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento
privato) dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto.
L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di
Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato
con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13
settembre 2017.

5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse
a finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.

6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Amministrazioni Comunali
dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari e Polignano a Mare).
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8
“DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE” dell’Allegato A - Disposizioni Attuative dell’Intervento –
Parte A Generale e dall’art. 5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA”
dell’Allegato B - Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3
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8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.

9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla
data di notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio Regione Puglia, è di:



6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali
(opere, impianti, etc.).

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

10.

DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI

Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Sud-Est Barese:
www.galseb.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi
allegati:
 Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.

11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e
acquacoltura”, dott. agr. Gaetano Pellegrino, raggiungibile al seguente recapito:
g.pellegrino@regione.puglia.it.

12.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL
Sud-Est Barese dott. Antonio Settanni fino al 10° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso,
alla seguente mail: a.settanni@galseb.it.

4
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)


TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);



Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;



Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;



Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;



Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);



Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;



Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;



Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;



Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;



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 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
3
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;



Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;



Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;



Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
4

56878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;


Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;



Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)


Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;



Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;



Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);



Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;



Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
5
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1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;


EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);



Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;



Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;



Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;



Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
6
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;



Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;



Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;



Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;



Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
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Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;



Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;



Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;



Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;



Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale


L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);



Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);



Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);



Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;



D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);



Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;
8
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D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;



D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;



D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;



D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);



D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);



D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;



Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);



Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);



D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);



Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;



Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);



D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;



D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;



Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;
9
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Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;



Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;



Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);



Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;



D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);



Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;



“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;



Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.



Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018 , n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali


Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;



Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;



Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;
10
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Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;



Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;



Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;



Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;



Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;



Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;



Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;



Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;
11
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Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017,
pubblicata sul BURP n. 9 del 19 gennaio 2017, con cui si approvava l’Avviso pubblico per la
sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio delle attività propedeutiche alla SSL” e del bando
pubblico a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" e la sottomisura 19.4 "Sostegno per i
costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale
(SSL) dei gruppi di azione locale (GAL);



Determinazione n. 23 del 2 marzo 2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 con cui si
apportavano rettifiche all’allegato B della Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 3
del 16 gennaio 2017;



La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;



La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;



La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 293;



La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;



La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;



La nota del Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP 2014/2020 Prot. n. 176 del
19/10/2018, con la quale l’Organismo Intermedio ha espresso il parere preventivo vincolante
di conformità;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. del 25/08/2022,
con cui si è provveduto ad approvare la riapertura dei termini del presente Avviso.
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 Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP
Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
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ACRONIMI UTILIZZATI
D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
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ACRONIMI UTILIZZATI
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIE
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC
Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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2. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:




criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:








è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:










tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
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o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

3. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:






criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;
criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;
criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure
1, esprime l’assenza/presenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
18
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stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:


coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;



coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;



coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 30 da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:


principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;



principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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4. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

5. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE

X
X

Autorità
Gestione
Organismo
Intermedio
GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

di

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

Via Nino Rota, 28/A
70042
Mola di Bari (BA)
galseb@gigapec.it
www.galseb.it

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative - Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Azione 3 – Intervento 3.2 – Mercati locali di prodotti della pesca
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
20
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Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL Sud-Est Barese dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
Via Nino Rota, 28/A – 70042 – Mola di Bari (BA)
PEC: galseb@gigapec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Sud-Est Barese non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito web del GAL Sud-Est Barese: www.galseb.it e della Regione
Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora
la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Sud-Est Barese.
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
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Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
2. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
 Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
 Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
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7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
D) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura
deve essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in
prezziari.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
E) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
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Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:




le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:







l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Sud-Est Barese e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
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d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

8.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

8.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese
www.galseb.it., e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti
collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Sud-Est Barese, si riserva il diritto di scorrere la
graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere sull’Intervento
oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione del GAL, ferma
comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia
www.feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Sud-Est Barese www.galseb.it.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
 anticipo del 40% del contributo concesso;
 acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
 saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.
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9.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese.
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
dell’aiuto.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia per stato di
avanzamento lavori è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla
documentazione ricevuta.

9.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Sud-Est Barese,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
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c.

elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 - C.U.P. _____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.
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9.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Sud-Est Barese.
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
c. relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
d. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
e. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l. - Intervento 3.2 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
f. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
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g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.

bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
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realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
 cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
 cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
 modifiche del quadro economico originario;
 modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 - debitamente giustificate
dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto digitale in
cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino le
motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL SUD-EST BARESE.
Il GAL Sud-Est Barese effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
31

56905

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL SUD-EST BARESE.
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL SUD-EST BARESE e
all’Amministrazione regionale.

11. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL SUD-EST BARESE della data di
inizio/avvio dei lavori.
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All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:




6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Sud-Est Barese.
Il GAL Sud-Est Barese espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

12. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:





la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
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 il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
 l’adeguatezza della documentazione.
In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
 elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.






Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL SUD-EST BARESE possono
effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli interventi.

13. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
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in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Sud-Est Barese.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
 le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento
finale;
 in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
 violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
 per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
 per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
 per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
 per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
 per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
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qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

14. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione.
Nel caso di un’informazione o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a
diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può
essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.
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15. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

37

56911

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE A - GENERALE

16. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

17. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione, adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018 e pubblicato sul
B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
 Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
 Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
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Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

18. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

MISURA 4.63 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020
GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
RIFERIMENTO NORMATIVO
AZIONE

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, par. 1, lett. a)
Azione 3
“Infrastrutture”

INTERVENTO

Intervento 3.2
“Mercati locali di prodotti della pesca”

FINALITÀ

Promozione attività di vendita diretta

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.2 “Mercati locali di prodotti della pesca” prevede investimenti volti a realizzare aree o
spazi pubblici da destinare ad attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.
L’Intervento sostiene investimenti in grado di migliorare le infrastrutture a servizio della filiera
corta nel settore ittico.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese coincidente con i
Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
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esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
 i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
 i soggetti che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi infrastrutturali in aree o spazi pubblici da destinare ad
attività di vendita diretta di produzioni ittiche locali.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:










spese per interventi di ristrutturazione/adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi compresi
interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche – destinati a punti per la
vendita diretta di prodotti ittici;
spese per realizzazione/adeguamento di impianti funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali di aree destinate alla
vendita diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche;
spese per acquisto di strutture mobili da destinare ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.);
spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature per attività di vendita diretta
prodotti ittici;
spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici;
spese generali;
IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c].

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali
sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e
ritenuta ammissibile.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
4
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2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
 spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
 le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
o se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
o se comprovate da adeguata documentazione contabile;
 le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Nell’ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
 che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
 presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
 quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
5
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10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
6
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 assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento
che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad
effettuare gli opportuni accertamenti;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 7
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
 copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda
o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod.
UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria
per le aziende di nuova costituzione;
 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
 titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.
 piano di gestione e funzionamento quinquennale dell’intervento che contenga i seguenti
elementi minimi:
a) obiettivi da raggiungere;
b) sequenza delle attività strutturate nel tempo per conseguire gli obiettivi;
c) identificazione delle risorse disponibili e dei soggetti coinvolti;
d) sistema di controllo in grado di monitorare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e
valutare i risultati sia dal punto di vista strategico che operativo;
7
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e) piano economico-finanziario che identifichi fabbisogni finanziari e principali elementi
gestionali (es. spese personale, costi manutenzione, etc.).
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’area territoriale di competenza del GAL Sud-Est
Barese coincidente con i territori dei Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

COEFFICIENTE C
(0<C<1)
No=0
Si=1

O1

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di
tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)

O2

Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta

No=0
Si=1

O3

Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap 1

No=0
Si=1
Ottimo 2=1
Buono 3=0,5
Sufficiente 4=0,2
Insufficiente 5=0,0

O4 Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

PESO
(PS)

PUNTEGGIO
P=C*PS

30
30
30

10

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore esprime la
presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 30 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio del costo totale minore.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.
1
Il punteggio sarà attribuito a progetti che destinano almeno il 10% della spesa a investimenti per la fruizione dell’infrastruttura da parte di
soggetti diversamente abili.
2
Ottimo: Il Piano presenta un eccellente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
3
4
5

Buono: Il Piano presenta un buon livello di efficacia, chiarezza e coerenza.
Sufficiente: Il Piano presenta un sufficiente livello di efficacia, chiarezza e coerenza.

Insufficiente: Il Piano non presenta tutti gli elementi di cui al paragrafo 5 ovvero pur, contenendoli, li descrive in maniera non sufficientemente
chiara, efficace e coerente

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
AZIONE 3 - INFRASTRUTTURE
INTERVENTO 3.2

“MERCATI LOCALI DI PRODOTTI DELLA PESCA”

PARTE C - MODULISTICA

VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON NOTA 176 DEL 19/10/2018
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 04/10/2018
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda iniziale

ESTREMI

Domanda di rettifica della domanda n.
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: Amministrazioni comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari,
Polignano a Mare)
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3

€
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PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA

DETTAGLIO SPESE

DI SPESA

ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici
Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n.
1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del C/C
Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione

TOTALE

4
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi e, comunque, entro tre mesi dalla data
dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
O1
O2
O3
O4

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte
le autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti
adibite allo svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e
ambientali con particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

DICHIARATO

TOTALE

5
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DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento
alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL Sud-Est Barese e
l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
- assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL Sud-Est Barese e l’Amministrazione provvederà ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008);
- rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL Sud-Est Barese e all’Amministrazione per
monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della
finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
- rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto
dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del contributo.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO

N.
DOCUMENTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, e quindi
dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:


















di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL SUD-EST BARESE);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese
e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL Sud-Est Barese e
dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
Sud-Est Barese;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
7
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oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA




il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO


che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

8
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

9
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PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di
Rappresentante Legale dell’Ente _______________________, P.IVA/CF _____________________
con sede in _________________ alla Via/Piazza _____________________________________,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA















di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento 3.2 previste nell’art. 1.3 Criteri
di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito web della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
11
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o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito web della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL Sud-Est Barese nonché utilizzare la
documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente
domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
12
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PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così
come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.2 della SSL 2014-2020 del GAL Sud-Est Barese, in caso di
favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL Sud-Est
Barese pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
 di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi
dalla pesca;
 di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata
dall'Amministrazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero
contributo erogato, maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO



____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).

30

56938

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.

ALLEGATO C.4a
NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL
PROGETTO
(MASSIMO 20 CARTELLE)

40

56939

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
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PO FEAMP 2014/2020

AZIONE __________________ - INTERVENTO __________________
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DIMENSIONI
DELL’IMPRESA
PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
41

56940

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022
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ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO
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ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Immediata cantierabilità del progetto (es.

O1 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
e concessioni eventualmente necessarie)

Progetti che prevedono interventi su strutture

O2 già esistenti e operanti adibite allo svolgimento
di attività di vendita diretta

Impiego di standard costruttivi migliorativi in

O3 termini funzionali e ambientali con particolare
attenzione a esigenze portatori di handicap

Qualità del piano di gestione e funzionamento

O4 quinquennale proposto

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in
qualità di ____________________________________________ C.F. _______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

oppure

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari,
saranno prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta
ad autorizzazione;

oppure
(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
� Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.
� di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un
solo preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE s.c.a r.l.
ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:
Ù

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL SUD-EST BARESE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

3

3.2

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile
DOMANDA DI SOSTEGNO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.

Domanda di sostegno di riferimento

ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

N. DOMANDA

n.

INTERVENTO

SALDO FINALE
TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA




che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL Sud-Est Barese i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________, P.IVA: ___________________________, in riferimento all’incarico ricevuto
sull’Operazione/Progetto ____________________, relativa all’Intervento _______________ della SSL
2014/2020 del GAL Sud-Est Barese, alla prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento
alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL Sud-Est Barese
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

3

3.2

€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a Mare)
IVA rendicontabile
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DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
73

56963

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACRO-TIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

Spese per interventi di ristrutturazione/
adeguamento di immobili e/o aree pubbliche – ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il
superamento delle barriere architettoniche –
destinati a punti per la vendita diretta di prodotti
ittici

SPESA
IMPONIBILE

IVA ESCLUSA (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA

CON IVA (€)

CONTRIBUTO

RICHIESTO (€)

Spese per realizzazione/adeguamento di impianti
funzionali all’esercizio di attività di vendita diretta
di prodotti ittici
Spese per il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie e ambientali di aree destinate alla vendita
diretta di prodotti ittici, anche attraverso l’adozione
di innovazioni tecnologiche
Spese per acquisto di strutture mobili da destinare
ad attività di vendita diretta di prodotti ittici
(esempio, gazebo, banchi, chioschi etc.)
Spese per acquisto di macchinari, impianti, arredi e
attrezzature per attività di vendita diretta prodotti
ittici
Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e/o
programmi informatici strettamente inerenti
attività di vendita diretta di prodotti ittici

Spese generali

IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg.
(UE) n. 1303/2013 [art. 69 paragrafo 3 lett. c]

Spese per la tenuta del
C/C
Parcelle notarili per la
costituzione
dell’ATI/ATS
Spese per garanzia
fideiussoria
Spese per consulenza
tecnica di progettazione
TOTALE
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

DESCRIZIONE CRITERIO
Amministrazioni Comunali dell’area costiera del GAL Sud-Est Barese (Mola di Bari, Polignano a
Mare)
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Sud-Est Barese
coincidente con i Comuni di Mola di Bari e Polignano a Mare

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
O1
O2
O3
O4

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Immediata cantierabilità del progetto (es. progetto già provvisto di tutte le
autorizzazioni e concessioni eventualmente necessarie)
Progetti che prevedono interventi su strutture già esistenti e operanti adibite allo
svolgimento di attività di vendita diretta
Impiego di standard costruttivi migliorativi in termini funzionali e ambientali con
particolare attenzione a esigenze portatori di handicap
Qualità del piano di gestione e funzionamento quinquennale proposto

TOTALE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
 di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
 di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Alla Cortese attenzione di
GAL Sud-Est Barese s.c.a r.l.
Via Nino Rota, 28/A
Città Mola di Bari (BA)

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

Prov. BA CAP 70042

ESTREMI
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi
per ogni_________
Partner dell’ATI/ATS)
AVVISO PUBBLICO:
del ________
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

Tel./Cell.:
Prov.:

CAP:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020
DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL SUD-EST BARESE
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 3
INTERVENTO: 3.2

GAL SUD-EST BARESE S.C.A R.L.
ESTREMI

AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE

Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)

Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:
Intestazione della Partita IVA:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione

Data termine lavori
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

__/__/____
€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA
FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
 di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
 a restituire le somme già percepite;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL SUD-EST BARESE
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Comune di Cagnano Varano (FG) - Pubblicazione di istanza per la concessione di immobile del Demanio
Forestale Regionale in Catasto Terreni fg. 1 p.lle 1900 - 1903 Richiedente: Associazione Isola Capojale,
ai sensi dell’art. 5 del R. Regionale 2 Novembre 2011 n. 23, “Regolamento per l’uso dei beni immobili
regionali”.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Premesso che:
- I’Associazione Isola Capojale, legalmente rappresentata dal Sig. D’Errico Michele ha presentato istanza
acquisita agli atti al prot. n. 108/19/07/2022/0010211 del 19/07/2022, finalizzata alla concessione d’uso
per “la valorizzazione turistica-ricreativa della Pineta di Capojale” anche per effetto di finanziamenti di
cui alla Determina dell’Ad.G. n. 171 del 03.03.2022 ( Burp n. 28 del 10.03.2022);
Dato atto che:
- ai sensi del vigente RR n. 23 del 02.11.2011, le concessioni e locazioni di beni regionali possono essere
disposte, oltre che sulla base di avvisi pubblici di valorizzazione, anche su istanza di parte.
- Il bene richiesto in uso è già nella disponibilità degli stessi per effetto del precedente atto di assegnazione
A.D. n. 990 del 17/12/2012;
- Il procedimento di assegnazione su istanza di parte è disciplinato dall’art. 5 del citato Regolamento e prevede
la pubblicazione di estratto dell’istanza mediante affissione sia all’albo del Comune ove è situato il bene,
che all’albo pretorio del Servizio Demanio e Patrimonio, sul sito istituzionale della Regione Puglia, per un
periodo non inferiore a 20 giorni.
ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento Regionale del 02 Novembre 2011 n. 23 “Regolamento per l’uso dei beni immobili
regionali;
RENDE NOTO che
a) È pervenuta istanza di concessione, di un bene (come da allegata planimetria dell’area), acquisita in
atti il 19/07/2022 al prot. 108/19/07/2022/0010211, dall’Associazione Isola Capojale, legalmente
rappresentata dal Sig. D’Errico Michele, per uso di “ valorizzazione turistica-ricreativa della Pineta di
Capojale” a seguito di finanziamenti con Determina dell’Ad.G. n. 171 del 03.03.2022 (Burp n. 28 del
10.03.2022);
b) per il cespite richiesto in uso, sopra descritto, censito in agro del Comune di Cagnano Varano (FG) –
località Capojale, C. T. al fg. 1 p.lle 1900 - 1903 della superficie di mq. 62.704,00, il Servizio ha accertato
che trattasi di bene appartenente alla proprietà regionale e non soddisfacente a concrete ed immediate
esigenze della Regione; nonché che sono rispettate le condizioni di cui all’art.2, comma 4, del presente
regolamento;
c) si può procedere, dunque, alla concessione del bene richiesto a favore dell’Associazione Isola Capojale,
legalmente rappresentata dal Sig. D’Errico Michele, previa verifica delle condizioni previste dal RR n. 23
del 02.11.201;
d) l’ufficio ha avviato le procedure di verifica dei requisiti nei confronti del richiedente al fine di poter
sottoscrivere l’atto di concessione;
e) il contratto di concessione conterrà una specifica clausola risolutiva, che consenta in ogni tempo alla
Regione di rientrare nella disponibilità dell’immobile, senza oneri a proprio carico;
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f)

l’istanza, di cui al punto a) è depositata presso la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio
Amministrazione del Patrimonio, Via Gentile n. 52, 70126 – Bari;
g) il responsabile del procedimento è la Dirigente del Servizio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio e per
ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla P.O. “Gestione del Demanio regionale arch. Maddalena
Bellobuono, tel. 0805404356, e-mail: m.bellobuono@regione.puglia.it;
h) entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Portale EmPULIA e all’Albo pretorio
del Comune di Cagnano Varano (FG) e sul BURP, eventuali osservazioni dovranno pervenire all’indirizzo:
Regione Puglia, Servizio Amministrazione del Patrimonio, Via Gentile n. 52, 70126 – Bari, mediante
consegna a mano, invio raccomanda a/r o invio PEC: patrimonioarchivi.bari@pec.rupar.puglia.it.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Anna De Domizio

56983

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI
E INFRASTRUTTURE
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Cagnano Varano (FG) C.T. Fg. 1 p.lla 1900

Cagnano Varano (FG) C.T. Fg. 1 p.lla 1903

www.regione.puglia.it
Servizio Amministrazione del Patrimonio – via Gentile 52, 70126 Bari

pag. 3/3

56984

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

COMUNE DI BARI
AVVISO N. 2022/130/00016 DEL 29/08/2022
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLA DI BARI E IL COMUNE DI BARI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA
COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, ai sensi degli art. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e
Legge Regionale 44/2012, approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 86 del 20.09.2021.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N.44/2012
ES.M.I. DELLA PROPOSTA DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI MOLA DI
BARI (BA)
Autorità Procedente: Comune di Mola di Bari - Polizia Municipale
Comandante di P.M. avv. Vito TANZI.
Autorità Competente: Comune di Bari - Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G.
Dirigente arch. Anna VELLA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO e P.R.G. DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
• la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
• con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con
apposito elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale per
la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del 11/02/2016
e n.393 del 06/06/2017 è stata riconfigurata la Commissione VAS;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 23.04.2020 è stata confermata l’attribuzione delle
competenze dell’Autorità Competente al Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G. del Comune di Bari per
le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, è stata confermata presso lo stesso Settore Pianificazione
del territorio - P.R.G., la Commissione consultiva costituita dal personale dipendente del Comune di Bari
relativamente alle specifiche competenze ed è stato demandato al Dirigente del Settore Pianificazione del
Territorio – PRG la predisposizione di provvedimenti dirigenziali per la nomina dei soggetti componenti
della commissione Vas nel rispetto dei criteri nella stessa riportati.;
• il Comune di Mola di Bari, con propria nota prot. n.10190 del 12.04.2021, acquisita al prot. n. 93417 del
13.04.2021 del Comune di Bari, nelle more della costituzione di una propria Commissione VAS per l’attivazione
di procedure specifiche, non disponendo di un ufficio per affidare il ruolo di Autorità Competente per la
valutazione del Piano Comunale delle Coste e per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ha chiesto
al Comune di Bari di attivare una convenzione per la gestione in forma associata dei procedimenti di VAS
di competenza comunale, ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 e dell’art. 4, comma 4 della legge
regionale 44/2012; potendo in tal modo utilizzare lo strumento della sub-delega regionale per garantire
celerità e efficienza;
• il Sindaco di Bari, con nota prot. n.96809 del 16.04.2021, previa verifica della disponibilità del Dirigente del
Settore PRG, responsabile della Commissione VAS e dei dipendenti comunali, ha riscontrato favorevolmente
la richiesta del Sindaco del Comune di Mola di Bari;
• con D.C.C. n.93 dell’ 08.06.2021 il Comune di Mola di Bari ha adottato il Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile. Tale Delibera costituisce atto di formalizzazione per la procedura VAS, avendo con lo stesso
provvedimento adottato anche il Rapporto Ambientale Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a
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Valutazione Ambientale Strategica.
• il Comune di Mola di Bari, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.06.2021, ha approvato
la proposta di “Convenzione tra Enti per gestione associata della Commissione di Valutazione Ambientale
Strategica tra i Comuni di Mola di Bari e Bari”, ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – e dell’art. 4,
comma 4 della legge regionale 44/2012, per l’attivazione delle procedure relative all’esame dei due Piani
(PCC e PUMS);
• Il Comune di Bari, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 2021/00086 del 20.09.2021 ha approvato
la proposta di “Convenzione tra Enti per gestione associata della Commissione di Valutazione ambientale
strategica tra i Comuni di Mola di Bari e Bari”, predisposta dal Dirigente del Settore Pianificazione e P.R.G. e
condivisa con i referenti del Comune di Mola di Bari;
• la Responsabilità del Procedimento per le competenze dell’Autorità Competente per la VAS risulta essere in
capo all’arch. Anna Vella Direttore del Settore Pianificazione del Territorio - PRG (Autorità Competente per
la VAS in forza della sub delega, di cui alla nota AOO_089-0002162 del 28.02.2014);
• In data 05.10.2021 presso il Comune di Mola di Bari, i due Sindaci Antonio Decaro e Giuseppe Colonna,
hanno firmato la Convenzione per la gestione associata della Commissione di Valutazione Ambientale
Strategica tra i comuni di Mola di Bari e Bari.

CONSIDERATO che
• per la proposta del “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” del Comune di Mola di Bari con D.C.C. n.93
dell’ 08.06.2021 del Comune di Mola di Bari è stato adottato il piano ed è stata effettuata formalizzazione ai
fini dell’espletamento in materia di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i. e R.R. n.18/2013 e s.m.i.;
• il Comune di Mola di Bari con propria nota n. 31947 del 22.10.2021, in qualità di Autorità Procedente per il
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, ha trasmesso all’Autorità Competente ed ai SCMA, nota acquisita
al prot. n.276682 del 25.10.2021 del Comune di Bari, la documentazione relativa al Piano comunale in
oggetto, ai sensi dell’art. 8 della L. R 44/2012, richiedendo l’attivazione del procedimento di assoggettabilità
a VAS al Settore Pianificazione del territorio – PRG, Autorità Competente
• con nota prot. n. 293907 del 9.11.2021, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio e PRG, in qualità
di Autorità Competente, ha comunicato al Responsabile del Procedimento di aver effettuato la verifica della
documentazione ed ha avviato la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) ed
Enti territoriali interessati (ex art. 6.2 del RR n.18/2013);
• con determinazione n. 2022/00518 - 2022/130/00012 del 24.01.2022, l’arch. Anna VELLA Direttore del
Settore Pianificazione del Territorio – PRG, in qualità di Autorità Competente ha dato atto della composizione
della Commissione VAS per la procedura di valutazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del
Comune di Mola di Bari, costituita dal personale dipendente del Comune di Bari;
• a seguito di consultazione, la proposta di Piano corredata del Rapporto Ambientale Preliminare per la
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e dei contributi dei SCMA sono stati valutati
dalla Commissione Comunale VAS nelle sedute del 9.02.2022, 21.02.2022, 25.05.2022;

VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi del Piano Urbano
per la Mobilità Sostenibile” del Comune di Mola di Bari, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel
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corso del procedimento, preso atto e fatti propri i verbali della Commissione VAS del 09.02.2022, 21.02.2022
e 25.05.2022, con propria Determinazione n.2022/10469 – 2022/130/00161 del 22.07.2022, in qualità di
Autorità Competente subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., del “Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile del Comune di Mola di Bari”.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato trasmesso all’Autorità Procedente del Comune di Mola
di Bari, alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari
e sul sito web comunale nella Sezione dei procedimenti di VAS.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili anche sul sito istituzionale del Comune di
Mola di Bari ed al fine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed informazione previsti dalla vigente
normativa regionale, la determinazione dirigenziale n.2022/10469 – 2022/130/00161 del 22.07.2022 è stata
inserita nel portale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia, nella Sezione VAS dedicata.
Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio - PRG
Arch. Anna Vella
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COMUNE DI BARI
AVVISO N° 2022/130/00015 DEL 5.08.2022
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOLA DI BARI E IL COMUNE DI BARI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA
COMMISSIONE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, ai sensi degli art. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e
Legge Regionale 44/2012, approvata con Delibera del Consiglio Comunale di Bari n. 86 del 20.09.2021.
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA L.R. N.44/2012 E
S.M.I. DEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI (BA).
Autorità Procedente: Comune di Mola di Bari - Settore Urbanistica
Ing. Vito BERARDI
Autorità Competente: Comune di Bari - Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G.
Dirigente arch. Anna VELLA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO – PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
• la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
• con nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con
apposito elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale
per la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del
11/02/2016 e n.393 del 06/06/2017 è stata riconfigurata la Commissione VAS;
• con deliberazione di Giunta comunale n. 230 del 23/04/2020 è stata confermata l’attribuzione delle
competenze dell’Autorità Competente al Settore Pianificazione del Territorio e P.R.G. del Comune di
Bari per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, è stata confermata presso lo stesso Settore
Pianificazione del territorio - P.R.G., la Commissione consultiva costituita dal personale dipendente del
Comune di Bari relativamente alle specifiche competenze ed è stato demandato al Dirigente del Settore
Pianificazione del Territorio – PRG la predisposizione di provvedimenti dirigenziali per la nomina dei soggetti
componenti della commissione Vas nel rispetto dei criteri nella stessa riportati.con determinazione n.
2022/00855 - 2022/130/00017 del 28.01.2022, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio – PRG,
in qualità di Autorità Competente, ha nominato specifica composizione della Commissione VAS per la
procedura di valutazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Mola di Bari;
• il Comune di Mola di Bari, con propria nota prot. n.10190 del 12/04/2021, acquisita al prot. n. 93417
del 13/04/2021 del Comune di Bari, nelle more della costituzione di una propria Commissione VAS
per l’attivazione di procedure specifiche, non disponendo di un ufficio per affidare il ruolo di Autorità
Competente per la valutazione del Piano Comunale delle Coste e per il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, ha chiesto al Comune di Bari di attivare una convenzione per la gestione in forma associata
dei procedimenti di VAS di competenza comunale, ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 e dell’art.
4, comma 4 della legge regionale 44/2012; potendo in tal modo utilizzare lo strumento della sub-delega
regionale per garantire celerità e efficienza;
• il Sindaco di Bari, con nota prot. n.96809 del 16/04/2021, previa verifica della disponibilità del Dirigente
del Settore PRG, responsabile della Commissione VAS e dei dipendenti comunali, ha riscontrato
favorevolmente la richiesta del Sindaco del Comune di Mola di Bari;
• il Comune di Mola di Bari, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/06/2021, ha approvato
la proposta di “Convenzione tra Enti per gestione associata della Commissione di Valutazione Ambientale
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Strategica tra i Comuni di Mola di Bari e Bari”, ai sensi degli artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000 – e dell’art. 4,
comma 4 della legge regionale 44/2012, per l’attivazione delle procedure relative all’esame dei due Piani
(PCC e PUMS);
• Il Comune di Bari, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 2021/00086 del 20/09/2021, ha approvato
la proposta di “Convenzione tra Enti per gestione associata della Commissione di Valutazione ambientale
strategica tra i Comuni di Mola di Bari e Bari”, predisposta dal Dirigente del Settore Pianificazione e P.R.G.
e condivisa con i referenti del Comune di Mola di Bari;
• la Responsabilità del Procedimento per le competenze dell’Autorità Competente per la VAS risulta essere
in capo all’arch. Anna Vella Direttore del Settore Pianificazione del Territorio - PRG (Autorità Competente
per la VAS in forza della sub delega, di cui alla nota AOO_089-0002162 del 28/02/2014);
• In data 05/10/2021 presso il Comune di Mola di Bari, i due Sindaci Antonio Decaro e Giuseppe Colonna,
hanno firmato la Convenzione per la gestione associata della Commissione di Valutazione Ambientale
Strategica tra i comuni di Mola di Bari e Bari.
CONSIDERATO che
• per la proposta del “Piano Comunale delle Coste” del Comune di Mola di Bari con D.C.C. n.13 del
02.02.2021 del Comune di Mola di Bari è stato adottato il piano ed è stata effettuata formalizzazione ai
fini dell’espletamento in materia di VAS ai sensi della L.R. 44/2012 e s.m.i. e R.R. n.18/2013 e s.m.i.;
• il Comune di Mola di Bari con propria nota prot. n.31658 del 20.10.2021 in qualità di Autorità Procedente
per il Piano Comunale delle Coste ha avviato la consultazione dei Soggetti Competenti in Materia
Ambientale (SCMA) ed Enti territoriali interessati (ex art. 6.2 del RR n.18/2013);
• con nota prot. n.291734 dell’08.11.2021, il Direttore del Settore Pianificazione del Territorio – PRG, in
qualità di Autorità Competente, ha comunicato al Responsabile del Procedimento del Settore Urbanistica
del Comune di Mola di Bari di aver effettuato la verifica della documentazione ed ha attivato la procedura
per quanto di competenza;
• Con determinazione n. 2022/00855 - 2022/130/00017 del 28.01.2022 il Direttore del Settore Pianificazione
del Territorio – PRG ha dato atto della composizione della Commissione VAS per la procedura di valutazione
del Piano Comunale delle Coste del Comune di Mola di Bari, costituita dal personale dipendente
• a seguito di consultazione, la proposta di Piano corredata del Rapporto Ambientale Preliminare per la
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e dei contributi dei SCMA sono stati
valutati dalla Commissione Comunale VAS nelle sedute del 16.02.2022, 28.02.2022, 18.03.2022,
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi del Piano, i
contributi endoprocedimentali pervenuti in seno al procedimento di consultazione dei SCMA coinvolti
in materia ambientale, considerata la richiesta stessa del Comune di Mola di assoggettare direttamente il
Piano a Vas ordinaria, preso atto e fatti propri i verbali della Commissione VAS del 16/02/2022, 28/02/2022
e 18/03/2022, con propria Determinazione n. 2022/08116 – 2022/130/00128 del 08/06/2022, in qualità di
Autorità Competente subdelegata, ha assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i. il “Piano Comunale delle Coste del Comune
di Mola di Bari”.
Il provvedimento di assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia – Servizio Ecologia – Ufficio VAS
e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Mola
di Bari ed al fine dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ed informazione previsti dalla vigente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 1-9-2022

56989

normativa regionale, la determinazione dirigenziale 2022/08116 – 2022/130/00128 del 08/06/2022 è stata
inserita nel portale della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia, nella sezione dedicata.

Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio - PRG
Arch. Anna Vella
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COMUNE DI PUTIGNANO
Piano di Lottizzazione del Comparto “PL3” della zona “B1”. Avvio consultazione nell’ambito della procedura
di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
COMUNE DI PUTIGNANO
- Città Metropolitana di Bari www.comune.putignano.ba.it
3^ AREA – Assetto del Territorio – Ambiente – Transizione al Digitale
Urbanistica Edilizia e Gestione del Territorio
Oggetto: Piano di Lottizzazione del Comparto “PL3” della zona “B1”. Avvio consultazione nell’ambito della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE AREA III
in qualità di Autorità Procedente del procedimento di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano di
Lottizzazione del Comparto “PL3” della zona “B1”,
Premesso
Che con determinazione R.C.G. 2343_2016 del 20/09/2016, è stato adottato il provvedimento di “Presa
d’atto della nuova proposta di Lottizzazione del Comparto n. 3 della zona “B1” di P.R.G., da sottoporre
all’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), al fine di ottenere il provvedimento di
assoggettamento o di esclusione dello stesso dalla VAS.”
Che con determinazione R.C.G.1421_2017 del 29-05-2017 il Dirigente della III Area ha disposto, a conclusione
della procedura di assoggettabilità a VAS, di assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e s.m.i.. il Piano di Lottizzazione del Comparto “PL3” della
zona “B1”.
Che i proponenti, con nota acquisita al prot. n. 32609 del 14.06.2018, hanno trasmesso il progetto adeguato
alle prescrizioni che i vari enti hanno reso nella fase di valutazione dell’assoggettabilità a VAS.
Che con successiva nota acquisita al prot. n. 72947 del 25.11.2021 i proponenti hanno trasmesso la seguente
documentazione integrativa:
-

Quadro di riferimento Programmatico;
Quadro di riferimento Ambientale;
Quadro di riferimento Progettuale;
Relazione di Sintesi non tecnica.

Che con avviso prot. n. 22771 del 07.04.2022 si dava avvio secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di Consultazione nell’ambito
del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, della proposta del Piano di Lottizzazione del Comparto
“PL3” della zona “B1”, facendo decorrere il termine per la presentazione delle osservazioni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio e non dalla data di pubblicazione sul BURP, come previsto dall’art. 11 della L.R.
n. 44/2012.
Ciò premesso,
Ritenuto di dover riavviare la procedura di Consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica, della proposta del Piano di Lottizzazione del Comparto “PL3” della zona “B1”, facendo
decorrere il termine per la presentazione delle osservazioni dalla data di pubblicazione sul BURP, come
previsto dall’art. 11 della L.R. n. 44/2012.
RENDE NOTO DI DARE AVVIO,
secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della L.R. 44/2012 e ss.mm.
ii., alla procedura di Consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, della
proposta del Piano di Lottizzazione del Comparto “PL3” della zona “B1”.
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A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente per la VAS è l’Ufficio Paesaggio incardinato presso la I Area
del Comune di Putignano ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili
presso il medesimo ufficio del Comune di Putignano, sito in Via Roma, 8 - 70017 PUTIGNANO.
Per il medesimo fine tutta la documentazione è, altresì, disponibile al seguente indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1eMwHDy2Lpl484-W5fhwZmNlJ4DWLEDhg?usp=sharing
Le osservazioni redatte in forma scritta dovranno essere trasmesse, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano, all’ufficio protocollo del
Comune di Putignano Via Roma, 8 - 70017 PUTIGNANO, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it, indicando nell’oggetto “VAS. Osservazioni al Piano di Lottizzazione
PL3”.
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge n. 152 del 2021, in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
Di dare atto che sono fatte le osservazioni già pervenute a seguito di presentazione del precedente avviso
prot. n. 22771 del 07.04.2022.
Il Dirigente III Area
Ing. Erminio d’ARIES
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