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PARTE sEConDA

_________________________
Atti regionali
_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE sERVIZIo AGRICoLTURA 31 agosto 2015, n. 351
OCM Vino - Campagna 2014/2015. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Reg. (CE) n.
1234/2007 e s.m.i.; Reg. (CE) n.555/2008 e s.m.i.;
Reg. (UE) n.1308/2013.
D.M. n.15938 del 20/12/2013. Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 3741 del 20/06/2014. DDS n.
541 del 30/12/2014 e s.m.i.
Secondo aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di aiuto approvata con DDS n.
152 del 30/04/2015 ed ulteriore ammissione
all’istruttoria tecnico-amministrativa.
Il giorno 31 agosto 2015, in Bari, nella sede del
servizio Agricoltura in Lungomare nazario sauro,
n.45/47,
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;
Il Dirigente dell’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario Enol. Vito
Pavone, responsabile del procedimento amministrativo, riferisce quanto segue:
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VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 541 del 30/12/2014, pubblicata
nel BURP n. 2 del 08/01/2015, con la quale la
Regione Puglia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”- campagna 2014/2015;

VISTEle Istruzioni operative AGEA o.P. Uﬃcio
Monocratico n. 13 prot. n. UMU.2015.335 del
27/02/2015 aventi per oggetto”Riconversione e
ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande
- Campagna 2014/15”;

PRESO ATTO dell’elenco trasmesso da AGEA - sIn
in data 27/04/2015, acquisito agli atti del servizio
Agricoltura con prot. 32917 del 27/04/2015, riportante n.1.160 domande di aiuto rilasciate a sistema
nel portale sIAn entro il termine stabilito, per le
quali sono indicati i riferimenti del richiedente, i
punteggi dichiarati in domanda di aiuto, la superﬁcie del vigneto da realizzare;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 152 del 30/04/2015, pubblicata
nel BURP n. 64 del 07/05/2015, che ha approvato la
graduatoria regionale delle n.1.160 domande di
aiuto ed ha ammesso all’istruttoria di cui al punto
14 del bando le domande collocate in graduatoria
sino alla posizione n.150 compresa;
VISTE le Istruzioni operative AGEA o.P. Uﬃcio
Monocratico n. 28 prot. n. UMU.2015.874 del
19/05/2015, aventi per oggetto “Riconversione e
ristrutturazione vigneti - Modiﬁcazioni art. 15.1
delle Istruzioni Operative n. 13 prot. UMU.215.355
del 27 febbraio 2015”;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 225 del 25/06/2015, pubblicata
nel BURP n. 95 del 02/07/2015, che, a seguito dell’istruttoria delle predette n. 150 domande di aiuto,
ha approvato l’aggiornamento della graduatoria
regionale ed ha ammesso all’istruttoria ulteriori n.
203 domande di aiuto con punteggio non inferiore
a 85 punti, di cui n.21 domande già istruite favorevolmente ed ammissibili agli aiuti;
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VISTO il Decreto MiPAAF n. 3914 del 25 giugno
2015 relativo a “Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione ﬁnanziaria relativa all’anno 2015.” con cui è
stata rimodulata in Euro 20.249.075,29 la dotazione
ﬁnanziaria per l’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2014/2015;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 243 del 29/06/2015, pubblicata
nel BURP n. 95 del 02/07/2015, di ammissione a
ﬁnanziamento delle domande di aiuto relative a
n.113 ditte, collocate nella graduatoria regionale
aggiornata con DDs n.225 del 25/06/2015, per le
quali, ﬁno alla posizione n.296 compresa, l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;

PRESO ATTO delle n. 5 comunicazioni degli Uﬃci
Provinciali dell’Agricoltura, acquisite agli atti del servizio Agricoltura, con le quali sono stati trasmessi gli
esiti della ricevibilità e dell’istruttoria tecnico-amministrativa di n.182 domande collocate sino alla posizione n. 296 compresa (ditta TATULLo CosIMo).

TENUTO CONTO che è pervenuta all’UPA di
Taranto, competente per territorio, comunicazione
di rinuncia agli aiuti da parte della ditta PIGnATARo
MICHELInA, collocata alla posizione n.138 della graduatoria regionale approvata con DDs n. 225 del
25/06/2015;

TENUTO CONTO che nel corso delle veriﬁche di
ammissibilità è emerso che per alcune ditte i punteggi indicati in graduatoria e riportati nell’elenco
trasmesso da AGEA -sIn risultano essere discordanti
rispetto agli eﬀettivi punteggi dichiarati dai richiedenti in domanda di aiuto;

PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande collocate sino
alla posizione n.296 della graduatoria regionale
approvata con DDs n. 225 del 25/06/2015, è risultato che:
- n. 175 domande hanno conseguito esito istruttorio positivo;
- n. 2 domande sono oggetto di supplemento di
istruttoria;

- n. 4 domande hanno conseguito esito istruttorio
negativo;
- n. 1 domanda è oggetto di rinuncia agli aiuti.

RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di
dover procedere al secondo aggiornamento della
graduatoria regionale delle domande di aiuto
approvata con DDs n.152 del 30/04/2015;
RITENUTO, altresì, di escludere dall’aggiornamento della graduatoria regionale delle domande
di aiuto le precitate n. 4 domande di aiuto hanno
conseguito esito istruttorio negativo (domanda n.
55380056592 - ditta D’ALFonso FRAnCEsCo,
domanda n. 55380061139 - ditta sIMonETTI
ERAsMo, domanda n. 55380054365 ditta MELE
VITo, domanda n. 55380032478 - ditta MERo
CosIMo);

TENUTO CONTO che, a seguito di rimodulazione
delle risorse ﬁnanziarie del Pns vitivinicolo (Decreto
MiPAAF n. 3914 del 25 giugno 2015) ed in considerazione degli esiti istruttori delle domande per le
quali sono state eﬀettuate le veriﬁche tecnicoamministrative, si sono registrate economie che
consentono di eﬀettuare un ulteriore scorrimento
della graduatoria;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere, nel
rispetto della graduatoria regionale aggiornata con
il presente provvedimento, all’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa di ulteriori n. 70
domande di aiuto con punteggio non inferiore a 80
punti, per consentire l’utilizzo delle predette economie;

TANTO PREMESSO, si propone di:
• escludere dalla graduatoria regionale n.1
domanda di aiuto in quanto rinunciataria
(domanda n. 55380032684 - ditta PIGnATARo
MICHELInA);
• escludere dalla graduatoria regionale n. 4
domande di aiuto hanno conseguito esito istruttorio negativo (domanda n. 55380056592 - ditta
D’ALFonso
FRAnCEsCo,
domanda
n.
55380061139 - ditta sIMonETTI ERAsMo,
domanda n. 55380054365 ditta MELE VITo,
domanda n. 55380032478 - ditta MERo
CosIMo);
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• ricollocare nella graduatoria regionale le
domande di aiuto che hanno subito, a seguito
della precitata istruttoria eﬀettuata per le
domande sino alla posizione n.296 della graduatoria regionale, una rideterminazione e/o decurtazione del punteggio;
• procedere, in relazione a quanto innanzi esposto,
al secondo aggiornamento della graduatoria
regionale approvata con DDs 152 del 30/04/2015
ed aggiornata con DDs n. 225 del 25/06/2015,
che comprende n. 1.146 domande (prima ditta in
graduatoria PERTA GIoVAnnA con punteggio
pari a 125 punti ed ultima ditta RonDELLA CARLo
con punteggio pari a 10 punti) come riportata
nell’allegato A, costituito da n.25 facciate, parte
integrante del presente provvedimento;
• ammettere, in relazione a quanto innanzi
esposto, all’istruttoria tecnico-amministrativa di
cui al punto 14 del bando, ulteriori n. 70
domande di aiuto con punteggio non inferiore a
80 punti (dalla posizione n. 248 - ditta FRAnCo
MIRIAM - alla pos. n. 333 - ditta PATRUno VIToRICCARDo);
• precisare che, come stabilito al punto 14 “Istruttoria” del bando, gli Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio sono tenuti a:
- eﬀettuare le veriﬁche sulla ricezione del plico e
sulla ricevibilità della domanda di aiuto di cui al
punto 14.1 del bando;
- eﬀettuare le veriﬁche di ammissibilità di cui al
punto 14.2 del bando, che comprendono anche
il controllo sulla corretta attribuzione degli speciﬁci punteggi dichiarati nella domanda di
aiuto.
• stabilire, in relazione alle domande di aiuto
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
con il presente provvedimento, che le predette
veriﬁche dovranno essere completate entro e
non oltre il giorno 11 settembre 2015;
• precisare che, in caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda, si procederà alla
decurtazione dei punteggi non correttamente
dichiarati e alla rideterminazione del punteggio
complessivo. Conseguentemente la domanda, in
sede di aggiornamento della graduatoria, sarà
ricollocata nella stessa in base all’eﬀettivo punteggio conseguito a seguito delle veriﬁche. Tale
circostanza potrà determinare l’esclusione della
domanda dall’istruttoria;
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• precisare che l’ammissione all’istruttoria non
costituisce ammissione agli aiuti in quanto la
stessa è subordinata all’esito favorevole delle
veriﬁche di cui al punto 14 del bando, nonché alla
eﬀettiva disponibilità di risorse ﬁnanziarie;
• precisare che n. 35 domande, ammesse all’istruttoria con DDs n. 225 del 25/06/2015, a seguito
della rideterminazione e/o decurtazione apportata in sede di istruttoria al punteggio dichiarato
in domanda, si sono collocate nella graduatoria
aggiornata con il presente provvedimento, oltre
la posizione n.333 e, pertanto, le stesse sono
escluse dall’istruttoria;
• dare atto che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento di aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di aiuto e di
ammissione di ulteriori domande all’istruttoria,
assume valore di comunicazione ai titolari delle
domande di aiuto del punteggio e della relativa
posizione conseguita nella graduatoria aggiornata e di quanto altro stabilito con il presente
provvedimento;
• incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA organismo Pagatore;
- Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento
qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto aﬃdato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento,
dagli stessi predisposto, ai ﬁni dell’adozione dell’atto ﬁnale da parte del Dirigente di servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore
p.a. Marino Caputi Iambrenghi

Il Responsabile del procedimento
Enol. Vito Pavone

Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Domenico Campanile
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta del dirigente dell’Uﬃcio Produzioni arboree ed erbacee,
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;

• di escludere dalla graduatoria regionale n.1
domanda di aiuto in quanto rinunciataria
(domanda n. 55380032684 - ditta PIGnATARo
MICHELInA);

• di escludere dalla graduatoria regionale n. 4
domande di aiuto hanno conseguito esito istruttorio negativo (domanda n. 55380056592 - ditta
D’ALFonso
FRAnCEsCo,
domanda
n.

55380061139 - ditta sIMonETTI ERAsMo,
domanda n. 55380054365 ditta MELE VITo,
domanda n. 55380032478 - ditta MERo
CosIMo);

• di ricollocare nella graduatoria regionale le
domande di aiuto che hanno subito, a seguito
della precitata istruttoria eﬀettuata per le
domande sino alla posizione n.296 della graduatoria regionale, una rideterminazione e/o decurtazione del punteggio;

• di procedere, in relazione a quanto innanzi
esposto, al secondo aggiornamento della graduatoria regionale approvata con DDs 152 del
30/04/2015 ed aggiornata con DDs n. 225 del
25/06/2015, che comprende n. 1.146 domande
(prima ditta in graduatoria PERTA GIoVAnnA con
punteggio pari a 125 punti ed ultima ditta RonDELLA CARLo con punteggio pari a 10 punti)
come riportata nell’allegato A, costituito da n.25
facciate, parte integrante del presente provvedimento;
• di ammettere, in relazione a quanto innanzi
esposto, all’istruttoria tecnico-amministrativa di
cui al punto 14 del bando, ulteriori n. 70
domande di aiuto con punteggio non inferiore a
80 punti (dalla posizione n. 248 - ditta FRAnCo
MIRIAM - alla pos. n. 333 - ditta PATRUno VITo
RICCARDo);

• di precisare che, come stabilito al punto 14
“Istruttoria” del bando, gli Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura competenti per territorio sono
tenuti a:
- eﬀettuare le veriﬁche sulla ricezione del plico e
sulla ricevibilità della domanda di aiuto di cui al
punto 14.1 del bando;
- eﬀettuare le veriﬁche di ammissibilità di cui al
punto 14.2 del bando, che comprendono anche
il controllo sulla corretta attribuzione degli speciﬁci punteggi dichiarati nella domanda di
aiuto.

• di stabilire, in relazione alle domande di aiuto
ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa
con il presente provvedimento, che le predette
veriﬁche dovranno essere completate entro e
non oltre il giorno 11 settembre 2015;
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• di precisare che, in caso di non conformità dei
punteggi dichiarati in domanda, si procederà alla
decurtazione dei punteggi non correttamente
dichiarati e alla rideterminazione del punteggio
complessivo. Conseguentemente la domanda, in
sede di aggiornamento della graduatoria, sarà
ricollocata nella stessa in base all’eﬀettivo punteggio conseguito a seguito delle veriﬁche. Tale
circostanza potrà determinare l’esclusione della
domanda dall’istruttoria;

• di precisare che l’ammissione all’istruttoria non
costituisce ammissione agli aiuti in quanto la
stessa è subordinata all’esito favorevole delle
veriﬁche di cui al punto 14 del bando, nonché alla
eﬀettiva disponibilità di risorse ﬁnanziarie;

• di precisare che n. 35 domande, ammesse
all’istruttoria con DDs n. 225 del 25/06/2015, a
seguito della rideterminazione e/o decurtazione
apportata in sede di istruttoria al punteggio
dichiarato in domanda, si sono collocate nella
graduatoria aggiornata con il presente provvedimento, oltre la posizione n.333 e, pertanto, le
stesse sono escluse dall’istruttoria;

• di dare atto che la pubblicazione nel BURP del
presente provvedimento di aggiornamento della
graduatoria regionale delle domande di aiuto e
di ammissione di ulteriori domande all’istruttoria,
assume valore di comunicazione ai titolari delle
domande di aiuto del punteggio e della relativa
posizione conseguita nella graduatoria aggiornata e di quanto altro stabilito con il presente
provvedimento;

• di incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pub-
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blicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA organismo Pagatore;
- Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.
• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento composto da n° 7
(sette) facciate, timbrate e vidimate, e dall’allegato
A, costituito da n. 25 (venticinque) facciate, timbrate e vidimate
- è adottato in originale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
- sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed
erbacee/misura ristrutturazione vigneti/campagna 2014-2015;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
segretariato della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito uﬃciale
dell’Uﬃcio Produzioni arboree ed erbacee;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
- non sarà trasmesso all’Area Programmazione e
Finanza - servizio Bilancio e Ragioneria in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
del servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D’onghia
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Reg.(CE)n.1234/2007es.m.i.;Reg.(CE)n.555/2008es.m.i.;
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D.M.n.15938del20/12/2013.D.Dip.MIPAAFn.3741del20/06/2014.
DDSn.541del30/12/2014es.m.i.




SECONDOAGGIORNAMENTODELLAGRADUATORIAREGIONALE
DELLEDOMANDEDIAIUTO
APPROVATACONDDSn.152del30/04/2015









55380063242

55380042717

55380028062

55380028617

55380035885

55380034524

46

47

48

49

50

55380037972

38

45

55380037881

37

55380002703

55380029870

36

44

55380017453

35

55380047278

55380051890

34

43

55380036347

33

55380012264

55380046577

32

42

55380020572

31

55380035786

55380027213

30

41

55380065239

29

55380016950

55380050157

28

55380028575

55380016075

27

40

55380064372

26

39

55380054357

55380031256

17

25

55380058341

16

55380033625

55380053664

15

24

55380022917

14

55380037600

55380053599

13

23

55380054985

12

55380028260

55380052385

11

22

55380047419

10

55380019939

55380006860

9

21

55380062574

8

55380028963

55380039739

7

20

55380039879

6

55380028500

55380064752

5

55380022784

55380052468

4

19

55380041768

3

18

55380011753

55380027379

1

2

55380078786

55380078208

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

DLLPQL77L27H926Q

04543280756

CVLLNS77L31L049R

BTTNLF80C15F152E

RLLNTN80M16L711P

RMNMRC81A01B180P

SRNPQL81P05A285N

06352300724

04279450755

BRLFBN83M66E205S

FLCNTN83T11F842J

CMMCHR84C63I119M

02780650731

NSCFNC86B11E205O

LCNRNN90E50A662I

04309840751

SCRFRC91H65D508A

MSTMRA91M64E205R

PPDSVT92H17E205W

CNNMRK95A69A662S

MMMLNI56B57E506E

RGNNMR62H42D761V

07546420725

FLNNMR70D45I066H

06341600721

02265690749

LNGGGR78S21E882P

SCRNRC83B17I119L

CRNCRL83R30C978Q

LNZLGU86P10E205I

PSRCMD88C30E882U

02272550746

DSTCMD64M20F152N

DLGNDR75B28F839F

02107600740

DDDBGI76D12A048X

BNCFNC77T25H096A

LNZBTL78B10A048N

CPPMRM78D44H096C

PDNMNC82B56E038Y

CRRVLR82L59L711W

LEOMNI91B49E882M

02380020749

DBNCLN92D16A225J

CSSLSS94E58A048C

PSRNLC79B48E882D

SRCVTR84D68I119P

PSSVNT75M69H926X

LZZCMN79P61I119U

PRTGNN84M47H096L

CUAA

PERTA GIOVANNA

DELL'ERBA PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA ANNA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSA

CAVALLO ALFONSO

BOTTARI NICOLA FRANCESCO

ROLLI ANTONIO

ROMANO MARCO

SURIANO PASQUALE-ALESSANDRO

LA DEMETRA AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE

LU PANARU SOCIETA' AGRICOLA GIOVANILE ARL

BARULLI FABIANA

FALCONIERI ANTONIO

COMMENDATORE CHIARA

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANF

NESCA FRANCESCO PAOLO

LACENERE ARIANNA

SOCIETA' AGRICOLA ALONI

SCARPELLO FEDERICA

MASTRO MARIA

PAPADOPOLI SALVATORE

CANNITO MARIKA

MEMMO LINA

ARGENTIERO ANNA MARIA

AZ.AGR. TENUTE CHIAROMONTE SOCIETA' SEMPLICE

FALANGONE ANNA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA SALATINO S.S. DEI F

MASSERIA ALTEMURA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

LONGO GREGORIO ONOFRIO

SCARCIGLIA ENRICO

CORONEO CARLO

LANZO LUIGI

PESARE COSIMO DAMIANO

LE TRE STELLE - SOCIETA' AGRICOLA

DE STRADIS COSIMO DAMIANO

DEL GENIO ANDREA

TRITICUM AGRITURISMO E MASSERIA DIDATTICA SOC.SEMP

DADDABBO BIAGIO

BIANCO FRANCESCO

LANZOLLA BARTOLOMEO

COPPI MIRIAM

PEDONE MONICA

CARROZZO VALERIA

LEO MINA

IL SOLE DI BATAS SRL

DIBENEDETTO CARLO NAZARENO

CASSANO ALESSIA

PESARE ANNA LUCIA

SERACCA GUERRIERI VITTORIA

PASSALACQUA VALENTINA

LEUZZI CLEMENTINA

DENOMINAZIONE

DANIELE MIRIAM

MANGANO NICOLETTA

PANARESE PAOLA

GIANFREDA DALILA

RESCIO ANDREA

CHIAROMONTE NICOLA

SALATINO NICOLA

ZONIN ANDREA

PUGLIESE YLENIA VELIA

LOPARCO GRAZIANA

MARTUCCI GIAN LORENZO

RAPPRESENTANTELEGALE

27/07/1977

31/07/1977

31/07/1977

15/03/1980

16/08/1980

01/01/1981

05/09/1981

09/10/1981

15/04/1982

26/08/1983

11/12/1983

23/03/1984

17/12/1985

11/02/1986

10/05/1990

23/08/1990

25/06/1991

24/08/1991

17/06/1992

29/01/1995

17/02/1956

02/06/1962

23/06/1967

05/04/1970

30/09/1974

09/04/1976

21/11/1978

17/02/1983

30/10/1983

10/09/1986

30/03/1988

06/01/1989

20/08/1964

28/02/1975

21/03/1975

12/04/1976

25/12/1977

10/02/1978

04/04/1978

16/02/1982

19/07/1982

09/02/1991

10/04/1992

16/04/1992

18/05/1994

08/02/1979

28/04/1984

29/08/1975

21/09/1979

07/08/1984

DATADINASCITA

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

120

120

125

125

125

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 4A

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 2A-10A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 10A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 4C

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

  

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 10A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380033195

55380020259

55380062624

55380047344

55380003321

55380053862

55380013254

55380043236

55380028625

55380011910

55380064208

55380035018

55380061881

55380047435

55380004196

55380037592

55380052518

55380028765

55380008254

55380065155

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

55380066427

78

55380061741

55380066146

77

55380044374

55380039887

76

80

55380024590

75

79

55380024806

55380037204

67

74

55380048441

66

55380045462

55380018311

65

73

55380044457

64

55380047740

55380054928

63

72

55380049167

62

55380011167

55380062178

61

71

55380050181

60

55380019632

55380034656

59

70

55380035323

58

55380064505

55380045181

57

55380032940

55380046494

56

69

55380035711

55

68

55380006837

55380030969

54

52

53

55380058572

55380054498

51

55380078729

55380078653

55380078406

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

PRRPTR80E02C136X

SPHMGN80E47Z100D

MNCPGS80R19D761D

BLLVCN81D01A893M

MRTNZR82P56D643T

03902650716

LMBCML84H57A669V

NRDBNR85C04H096W

02804200737

RMNPRI85S50A662J

CNSLRD87A10H926W

02789600737

GNNBTL88D16A662U

RSSMGH88L55A662R

BRZDNC89C18A662O

LSTGNN89R25D643Z

MNGPNI90C06C983M

02797660731

CRVCML92C46L049R

FRLMRA45D58H882I

MSSRSR46D57D754Q

DNTMTR50C71E506E

PRSGPP55A55L294X

00090040734

SRCNTR58T04A048Q

FRLFMN63C47H090C

BRNCMV63H20F152B

TCCMRP63H66E469W

RGGLNZ65L18H882M

PLNMNG68M41E038O

DNILCU70R64L280K

02420400737

SNTMCM74B11Z133V

NTRNZG75D18E882S

DCSNMR77H45D761X

MRNGGR78C24E882O

DDIRRT79M55E205B

PLTTNO79P14C978N

BNCMHL80A27D612R

PLDLRI83L12C978Z

RLLVCN85T25E563P

DNINDR88P30E882Q

02735550739

02520870730

CPPCCT50R67B792V

LMSCSM68S41E882Z

PRFGPP75B14C136F

SLTFTN75T18F152K

FNLSVT77E21E716T

LCCRLB77E64C136X

CUAA

LUCCARIELLO ROSALBA

PIERRI PIETRO

SPAHO MIRGENA

MANCINO PAOLO GIUSEPPE

BELLOMO VINCENZO

MARTIRE NUNZIA IRENE

DIMMITO SOCIETA' AGRICOLA DI DIMMITO TERESA E DIMM

LOMBARDI CARMELA

NARDELLI BERNARDINO

AGRIFLOR SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

ARMIENTI PIERA

CANISTRO LEONARDO PIO

AZIENDA AGRICOLA PICHIERRI S.N.C. DI PICHIERRI GIO

GIANNICO BARTOLOMEO

RUSSO MARGHERITA

BAROZZI DOMENICO

LOSITO GIOVANNI

MANGANO PINO

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TERRUSI SOCIETA' SEMPLI

CERVELLERA CARMELA ALESSIA

FARILLA MARIA

MASSAFRA ROSARIA

DE NITTO MARIA TERESA

PARISI GIUSEPPA

CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SOCIETA

SURICO NESTORE ARCANGELO ORAZIO

FORLEO FILOMENA

BERNARDI COSIMO VALERIO

TUCCI MARIA PIA

RUGGIERI LORENZO CIRO

PLANTAMURA MARIANGELA

DI NOI LUCIA

AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA DEI FRATELLI PIGNATARO

SANTORO MARCO EMILIO

INTERMITE NUNZIO GIOVANNI

DI COSTE ANNAMARIA

MAIORANO GREGORIO

DI DIO ROBERTA

POLITANO TONIO

BIANCARDI MICHELE

PALADINI ILARIO

ROLLO COLUCCELLO VINCENZO

DINOI ANDREA

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

AZIENDA AGRICOLA PIZZARIELLO EREDI DI PAOLO ZAMBON

COPPOLA CONCETTA

LAMUSTA COSIMA

PORFIDO GIUSEPPE

SOLITO FORTUNATO

FANELLI SALVATORE

DENOMINAZIONE

DIMMITO TERESA

TORCELLO LEONARDO

PICHIERRI GIORGIO

TERRUSI VINCENZO

CAVALLO FRANCESCO

PIGNATARO GRAZIANO

NIGRO VINCENZO

ARU EMMA

RAPPRESENTANTELEGALE

02/05/1980

07/05/1980

19/10/1980

01/04/1981

16/09/1982

11/08/1983

17/06/1984

04/03/1985

17/05/1985

10/11/1985

10/01/1987

28/07/1987

16/04/1988

15/07/1988

18/03/1989

25/10/1989

06/03/1990

24/07/1990

06/03/1992

18/04/1945

17/04/1946

31/03/1950

15/01/1955

26/07/1955

04/12/1958

07/03/1963

20/06/1963

26/06/1963

18/07/1965

01/08/1968

24/10/1970

04/01/1971

11/02/1974

18/04/1975

05/06/1977

24/03/1978

15/08/1979

14/09/1979

27/01/1980

12/07/1983

25/12/1985

30/09/1988

28/11/1994

28/01/1942

27/10/1950

01/11/1968

14/02/1975

18/12/1975

21/05/1977

24/05/1977

DATADINASCITA

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

105

105

105

105

105

105

105

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
Punteggio decurtato: motivazione 2/A

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 9/A

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazioni 2A

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 2A-7A-10A

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 2/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 13/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 5A

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

  

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 7A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

IN ISTRUTTORIA Punteggio da confermare a completamento dell'istruttoria

POSITIVO

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380063473

55380027502

55380037865

55380066815

55380061758

55380058473

55380029755

55380052005

143

144

145

146

147

148

149

150

55380052633

138

55380038400

55380042253

137

142

55380048235

136

55380023204

55380024954

135

141

55380033401

134

55380053821

55380014344

133

55380038103

55380023675

132

140

55380033294

131

139

55380040489

55380054472

55380031538

128

130

55380032874

127

129

55380037584

126

117

55380032577

55380056832

116

125

55380044101

115

55380013700

55380056444

114

124

55380067409

113

55380052096

55380067011

112

123

55380003719

111

55380021810

55380008924

110

122

55380017719

109

55380030530

55380051379

108

121

55380055024

107

55380023774

55380007165

106

120

55380016059

105

55380018428

55380063176

104

55380038376

55380050033

103

119

55380054431

102

118

55380053987

55380066914

101

55380067011

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

PTTDNL66D59H708L

NBLCLN68L53L049Q

CSCGTN69M08B808F

PRRMRL69R66H096O

DPSNGL71D11G098E

BSCRTI71L57E882M

DDNNCL71S27D643H

LLLCSM73R31B180I

TSCLNU74H42B506I

CHRPCS74L10I119L

NSTDTL75C65L049H

SNRCSM75C28A048B

TRPMTT76M30L049F

BRRGPP77D28C975O

MRLNLT80S42F152A

02189870740

PCCNGR94L61L049X

CCCFNC94P12C514U

SRCVNT49C12L383A

RMNLRD49D14E882D

NGLLNT51H08E986W

CCHMNT53L57E882X

MRAMRA58C55D205R

DBNRRT58P29F842W

PLTFPP59M46D422Z

BLDCCF59R51E882X

PRRNTN61E29A662M

RLEDMN61H27H501E

DNGSLL63B67I018I

RMNVRN63M56E563M

CRRMRS64L54E630Y

BZZGRL65S25E506W

PRZSNT66D54D422F

BTMMLC70H70L294B

00591380753

ZCCMFB71P53E563P

MSTSFN72C59C983A

13149190152

PTGRNN75D50E036P

MNNDDM75E12E882Q

DDNLNI75L57D643Q

MLCLCN75T53H985E

GGNGPP75T15H096R

SPNGPP76C18E038Q

CLOGPP77C24A285N

BRNCLF77L02A048B

03527980712

DFLFNC78C25L049V

CTIMRA79C47F152A

CSTDNC80B28C136S

CUAA

CASTRIA DOMENICO

PETITO DANIELA

NOBILE CAROLINA

CUSCELA GAETANO

PERRONE MARILU'

DEPASCALE ANGELO

BIASCO RITA

DIDONNA NICOLA

LILLO COSIMO

TASCO LUANA

CHIRICO PIER COSIMO

NISTRI DONATELLA

SANARICO COSIMO

TRIPODI MATTEO

BORRACCI GIUSEPPE

MORLEO NICOLETTA

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

PICCARISI ANNA GRAZIA

CICCONE FRANCESCO GIUSEPPE

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

RAIMONDO LEONARDO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

OCCHINERO MARIA ANTONIETTA

MAURO MAURA

DE BENEDITTIS ROBERTO SALVATORE MICHELE

POLITO FILIPPA ANTONIA

BALDARI CROCEFISSA MARIA

PERRUCCI ANTONIO

REALE DAMIANO

D'ANGELA STELLA

ROMANELLO VIRNA

CARRO MARIA ROSARIA

BIZZARRO GABRIELE

PIROZZI SANTA

ABATEMATTEO MARIA LUCIA

VENTURI FERDINANDO & VITTORIO S.S.

ZECCA MARIA FABIANA

MUSTO STEFANIA

AZIENDA AGRICOLA ALBANO CARRISI

PUTIGNANO ROSANNA

MANNARINI DAVIDE MARIA

DIDONNA ILIANA

MELCHIONDA LUCIANA

GIGANTE GIUSEPPE NICOLA

SPINELLI GIUSEPPE

COLIA GIUSEPPE

BRUNO CARLO FABIO

AZIENDA AGRICOLA LE TORRI SRL

DE FILIPPIS FRANCESCO

CITO MARIA

DENOMINAZIONE

VIZZI ROSSANO

VENTURI PAOLA

CARRISI YARI

CAIAFFA FRANCESCO

RAPPRESENTANTELEGALE

19/04/1966

13/07/1968

08/08/1969

26/10/1969

11/04/1971

17/07/1971

27/11/1971

31/10/1973

02/06/1974

10/07/1974

25/03/1975

28/03/1975

30/08/1976

28/04/1977

02/11/1980

06/12/1980

21/07/1994

12/09/1994

12/03/1949

14/04/1949

08/06/1951

17/07/1953

15/03/1958

29/09/1958

06/08/1959

11/10/1959

29/05/1961

27/06/1961

27/02/1963

16/08/1963

14/07/1964

25/11/1965

14/04/1966

30/06/1970

01/11/1970

13/09/1971

19/03/1972

21/04/1973

10/04/1975

12/05/1975

17/07/1975

13/12/1975

15/12/1975

18/03/1976

24/03/1977

02/07/1977

08/01/1978

25/03/1978

07/03/1979

28/02/1980

DATADINASCITA

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 10A

Punteggio confermato

  

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 14A

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 5A

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 8/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 10A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 7A

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 2A-10A

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380036461

55380012843

55380056204

55380020754

55380020184

55380029730

55380058317

55380065056

55380025514

55380050751

55380012991

55380029813

55380039218

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

55380038566

55380016711

174

200

55380052781

173

55380027478

55380051882

172

199

55380047617

171

55380006928

55380032353

170

198

55380046759

169

55380040174

55380035364

168

197

55380059943

167

55380023147

55380001929

166

196

55380017180

165

55380034441

55380025027

164

195

55380039648

163

55380021117

55380041180

162

194

55380023352

161

55380018857

55380028039

160

193

55380013643

159

55380067060

55380059679

158

192

55380039309

157

55380046395

55380005987

156

55380062582

55380035026

155

55380011035

55380004170

154

191

55380052534

153

190

55380043533

152

189

55380045165

55380027155

151

55380079032

55380079123

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

FNZNTN75H12A662E

LCVSVT75R04D643B

02133620746

MCTNTN76H26B519L

GRSVTI77M03F152V

LNTMGR77T55E882L

MNTPTR77T15E882X

ZCCPRZ78B44E205I

DRNGPP80A48C978E

CLNRCC80E28F152U

SRCGRG80R01L113W

MGGDNC81D18A893Q

NZLDDP81L01H926N

MNRNNA81L65C978I

SLNNCL81P11D643V

TSSFNC81R54A662J

STLMHL82L51E205X

03687580716

VTTSVR83C03B619E

SCPLCU83R21D643K

LNCRLB84E41E205Y

DPMMLE84R15D643E

MGGRFL85A22A893R

BLCGPP87D02B619M

CLBGPP88E30L109I

MNTDMN88L03B180X

TRCCST92T53E205K

MREGPR93M01E882S

04084840752

01297730747

02386590745

SCZPCR45S11I066B

02628200236

BRNGNN48L11D422N

GRRPQL53L01F970W

CRLSVT56A18L280I

LLLPPL56B17H822O

CNTGNN57E07F839J

DRRCSM57L24H882C

03851550727

MSCCML59D03H882R

LCNCDD60E58B180S

CSMLNN60H09A514F

DDBNTN61A12A514S

03465600751

PTRCSM62L24D422D

DMTVCN63R05H822O

RGSLSN63T22E645H

DLLFNC64R02F152S

ZLLGNN66A18A048N

CUAA

ZULLO GIOVANNI

FANIZZA ANTONIO

LA CAVA SALVATORE

AZIENDA AGRICOLA F.LLI SOLITO DI SOLITO FORTUNATO

MICATROTTA ANTONIO

GRASSI VITO

LENTI MARIA GRAZIA

MONTALBANO PIETRO

ZACCARIA PATRIZIA

DURANTE GIUSEPPINA MARIA

CALIANDRO ROCCO

SARACINO GIORGIO

MAGGIO DOMENICO

ANZILORO DAVIDE PIO

MANIERI ANNA

SELANO NICOLA

TASSIELLO FRANCESCA

STELLA MICHELA

GAMARC DI GIOVANNIELLO MICHELE & C.SAS SOCIETA' AG

VITTO SAVERIO

SCAPOLA LUCA

LONOCE ROSALBA

DI PUMPO EMILIO

MAGGIO RAFFAELE

BALICE GIUSEPPE

CILIBERTI GIUSEPPE

MONTAGNA DAMIANO

TURCO CRISTIANA

MERO GIANPIERO

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS SOCIETA' AGRICOLA A

COOP. AGRI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

SOCIETA' AGRICOLA DOMIZIANO S.R.L.

SCAZZI PANCRAZIO

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI

BERNARDI GIOVANNI

GUERRIERI PASQUALE

CARLUCCIO SALVATORE COSIMO

LOLLI POMPILIO

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

D'ERRICO COSIMO

VETRERE DI ANNAMARIA E FRANCESCA BRUNI SOCIETA' SE

MOSCATELLI CARMELO

LOIACONO CANDIDA

COSMA LUCIANO ANTONIO

ADDABBO ANTONIO

V.S.V. - VITIVINICOLA SALENTINA VENTURA S.R.L.

PETARRA COSIMO

DE MITRI VINCENZO

ARGESE ALESSANDRO

DELLE GROTTAGLIE FRANCESCO

DENOMINAZIONE

SOLITO FORTUNATO

GIOVANNIELLO MICHELE

VIOLANTE MARIA

GALLUCCIO FRANCESCO

CAFORIO GIUSEPPE

TOMMASI DARIO

BRUNI ANNA MARIA

VENTURA MARIA

RAPPRESENTANTELEGALE

12/06/1975

04/10/1975

18/12/1975

26/06/1976

03/08/1977

15/12/1977

15/12/1977

04/02/1978

08/01/1980

28/05/1980

01/10/1980

18/04/1981

01/07/1981

25/07/1981

11/09/1981

14/10/1981

11/07/1982

25/12/1982

03/03/1983

21/10/1983

01/05/1984

15/10/1984

22/01/1985

02/04/1987

30/05/1988

03/07/1988

13/12/1992

01/08/1993

19/06/1938

27/10/1939

02/12/1941

11/11/1945

02/06/1946

11/07/1948

01/07/1953

18/01/1956

17/02/1956

07/05/1957

24/07/1957

05/12/1957

03/04/1959

18/05/1960

09/06/1960

12/01/1961

15/04/1961

24/07/1962

05/10/1963

22/12/1963

02/10/1964

18/01/1966

DATADINASCITA

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 10A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 7A

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio confermato

IN ISTRUTTORIA Punteggio da confermare a completamento dell'istruttoria

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

IN ISTRUTTORIA Punteggio da confermare a completamento dell'istruttoria

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380024541

55380065288

55380047765

55380062616

55380032320

55380017743

55380037469

55380032486

55380057954

55380059570

55380052443

55380058259

55380034508

55380018493

55380032288

55380045561

55380038087

55380057590

55380058077

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

55380034623

228

55380022248

55380021281

227

231

55380054563

226

55380027148

55380033187

225

55380040224

55380038277

224

230

55380036818

223

229

55380038251

222

55380033278

217

55380035778

55380037287

216

221

55380019343

215

55380035448

55380021794

214

220

55380006720

213

55380035828

55380066567

212

55380032395

55380044317

211

219

55380020283

210

218

55380034268

55380022032

206

209

55380034334

205

55380032866

55380032767

204

55380060594

55380024319

203

208

55380053730

202

207

55380032809

201

55380079040

55380079131

55380079156

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

MASILLA ANTONIO

MILIZIA GIUSEPPE ORONZO

SGCL VINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

POLITANO POMPILIO

ZECCA FABIO

BRUNETTI VINCENZO

DIMAGGIO VITO

CARICATO FRANCESCO

MACCHIA TONIO

DUGGENTO COSIMO

AGRESTI VINCENZO

DINOI PIETRO

LANDOLFO SANDRO

MILIZIA GIULIANO

MALORGIO GIANNI

LECCESE MARIA ROSARIA

GALLUCCIO FRANCESCO

LODEDO FRANCESCO

DENOMINAZIONE

VRVNGL91C02L049P

GRRRGS91D23B506B

VNNSVT92D23E205V

FRNMRM94D54E882I

TTLCSM32C23E882S

DCTGPP34L08I467R

DSTNNG44R03E882M

MPRNTM46L18E227R

01727880740

LDGSVR48H04G131P

GRCRLD49E15I559T

MLRMHL52M24L049C

MRTPTR52P14I467H

NNISVT53D03B792F

RSTNTN54L15E882V

MPRMCL57R30E227Z

SLMGPP58A09I467S

DNIGNN60A21E882C

DGNGRZ62S69C983K

PLDPVN64B17E563W

REXCLD64M11C978D

CCHCSM64P29E882B

DSTNGL65C01E882J

02544000736

PNNMRC65E26H822H

SMMFNC65M16E882D

CRLSVT65S23I018N

SMMRFL65S24E882G

TRPTMS66H09I467G

LMSLGU66S30E882R

TTLNTN67B07E882W

VARVAGLIONE ANGELO

GUERRIERI ARRIGO SALVATORE

VENNERI SALVATORE

FRANCO MIRIAM

TATULLO COSIMO

DECATALDO GIUSEPPE

DISTRATIS ANTONIO GREGORIO

IMPERIALE ANTIMO

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIA

LADOGANA SAVERIO

GRECO ROMALDO

MALORGIO MICHELE

MAROTTA PIETRO

IANNE SALVATORE

RESTA ANTONIO

IMPERIALE MARCELLO

SALAMINO GIUSEPPE

DINOI GIOVANNI

DI GENNARO GRAZIA

PALADINI PIO GIOVANNI

RE CLAUDIO

OCCHILUPO COSIMO

DISTRATIS ANGELO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LENTI

PENNETTA MARCO

SAMMARCO FRANCO

CIURLO SALVATORE

SAMMARCO RAFFAELE

TRIPALDI TOMMASO

LAMUSTA LUIGI

TATULLO ANTONIO

SMMCMG68M06E882E SAMMARCO COSIMO GIUSEPPE

MSLNTN69A07D422L

MLZGPP69B01I467K

02252390741

PLTPPL70E27E563C

ZCCFBA70L04E563R

BRNVCN71A09E882W

DMGVTI71B02D754E

CRCFNC71C26I115M

MCCTNO71E07E563W

DGGCSM71H27B180O

GRSVCN71L05A285O

DNIPTR73A01E882M

LNDSDR73P26E563G

MLZGLN74A09D761O

MLRGNN74D02E882P

LCCMRS74E70E882T

GLLFNC74T01B180Y

LDDFNC74T26E882Z

CUAA

SONTUOSO GIACOMO

LENTI FERNANDO ANTONIO

LONGO MARIA

RAPPRESENTANTELEGALE

02/03/1991

23/04/1991

23/04/1992

14/04/1994

23/03/1932

08/07/1934

03/10/1944

18/07/1946

22/01/1948

04/06/1948

15/05/1949

24/08/1952

14/09/1952

03/04/1953

15/07/1954

30/10/1957

09/01/1958

21/01/1960

29/11/1962

17/02/1964

11/08/1964

29/09/1964

01/03/1965

08/04/1965

26/05/1965

16/08/1965

23/11/1965

24/11/1965

09/06/1966

30/11/1966

07/02/1967

06/08/1968

07/01/1969

01/02/1969

26/01/1970

27/05/1970

04/07/1970

09/01/1971

02/02/1971

26/03/1971

07/05/1971

27/06/1971

05/07/1971

01/01/1973

26/09/1973

09/01/1974

02/04/1974

30/05/1974

01/12/1974

26/12/1974

DATADINASCITA

80

80

80

80

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazione 10 A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 10/A

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato: motivazioni 10/A

Punteggio rideterminato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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55380079073

55380037303

55380048565

55380021554

295

296

297

55380018477

55380053680

294

300

55380047591

293

55380023915

55380031215

292

55380041644

55380060628

291

298

55380030639

299

55380057210

55380021679

55380031496

287

290

55380037808

286

289

55380060578

285

288

55380012835

55380078737

55380013577

279

284

55380040521

55380032916

55380060586

277

278

55380024749

55380046783

276

283

55380057368

275

282

55380054894

274

55380031108

02396990745

55380060768

273

55380011290

DCSMNC76B44I158T

55380027940

280

FRLNGL78M60L049E

55380063200

271

272

281

GNTRNN78S51L259U

55380059877

270

DLLCLS64R65I467C

GRVSVT65T21B180F

MRRRFL66D66L447S

02674560731

BNSLSN66P12F842U

08491921006

FRTCML67P19I119W

CNTGNN68D08E506W

02404700748

PSRCSM69A09E882H

RSSDNC69B15E036U

03774900751

FRNCSM70E16I018R

MNNFNC70M13L049C

DTTRGG71H02Z112T

02827840733

RSIGPP71R29B180Y

RGNMCL72M21C978U

SCLNNT72M69I119I

06998430729

MRSNNC73D04Z112T

RCCCSM73P19I119M

CCCNCL75A24I330Q

04649630755

LMRCMN77H52D761E

CSSGNN77H64E205W

CCGRRT77T02E882P

GBLMRC78T15F842Y

MRRSLV79C63E882K

55380052773

FNTLND79E61F335N

55380049522

55380058903

267

CRRLSN79L23C978Y

268

55380051619

266

TCCGNN79L23L049G

PRNDVD79M13L049P

DMRRRT79P07F152C

269

55380009047

55380047393

55380032304

55380063234

262

263

265

BTMMCL80A66E205Y

55380037998

264

MRLFNC80D60C978S

MRNDNL80B05E205N

55380026249

260

261

02989150731

TCCGZN81H28L049C

GRGFNC83H21A662L

LVRVNT83P41L113L

55380014906

256

SNTGNN85E25F152L

MNCPTR84A07L049E

55380023253

55380009112

255

55380031983

55380037923

254

RCHFRC87E69F152P

258

55380040612

253

CLNSVT88C03F152H

DSNRND88S23D643G

257

55380062038

252

CUAA

259

55380045926

55380064547

251

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

DE SANTO ARMANDO

DELL'AGLIO CELSA

GRAVILI SALVATORE

MORRA RAFFAELA

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE SOCIETA' AGRICOLA S

BONSEGNA ALESSANDRO

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI S.R.L.

FORTUNATO CARMELO

CANTELE GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA SCARPELLO DI LEGA GABRIELLA & C.

PESARE COSIMO

RUSSO DOMENICO

AGRITOUR SRL

FORNARO COSIMO

MANNARINI FRANCESCO

D'ETTORRE REMEGGIO

LOMARTIRE GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

RISI GIUSEPPE

RAGANATO MARCELLO

SCIALO' ANTONIETTA

SOCIETA' AGRICOLA SANT' ANTONIO S.S.

MARASCO ANTONIO CARMELO

RUCCO COSIMO

CACCIAPAGLIA NICOLA

CANTINE BALDASSARRE SOC.AGRICOLA DEI FRATELLI BALD

DI CESARE MONICA

EFFICIENZA NATURA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

LOMARTIRE COSIMA ANNA

CASSONE GIOVANNA

ACCOGLI ROBERTO

FARILLA ANGELA

GENTILE BALZANO ROSANNA

GABELLONE MARCO

MORRONE SILVIA

FUNIATI ELINDA

CARROZZO ALESSANDRO

TOCCI GIOVANNI

PRINCIPALE DAVIDE

DEMARCO ROBERTO

ABATEMATTEI IMMACOLATA

MARINELLI DANIELE

MARULLI FRANCESCA

TOCCI GRAZIANO

SOCIETA' AGRICOLA TERRACALO' SRL

GARGANO FRANCESCO

OLIVIERI VALENTINA

MANCARELLI PIETRO

SANTESE GIOVANNI

ROCHIRA FEDERICA

CELINO SALVATORE

DENOMINAZIONE

SCHIFONE MICHELE

MERGE' FELICE

LEGA GABRIELLA

MANIGLIO GABRIELLA

LOMARTIRE GIOVANNI

VARESANO MICHELE

BALDASSARRE GIUSEPPE

COLUCCIA CINZIA

CALO' ALBERTO

RAPPRESENTANTELEGALE

25/10/1964

21/12/1965

26/04/1966

04/08/1966

12/09/1966

26/09/1966

19/09/1967

08/04/1968

02/10/1968

09/01/1969

15/02/1969

28/03/1970

16/05/1970

13/08/1970

02/06/1971

25/07/1971

29/10/1971

21/08/1972

29/08/1972

10/02/1973

04/04/1973

19/09/1973

24/01/1975

24/11/1975

04/02/1976

23/03/1976

12/06/1977

24/06/1977

02/12/1977

20/08/1978

11/11/1978

15/12/1978

23/03/1979

21/05/1979

23/07/1979

23/07/1979

13/08/1979

07/09/1979

26/01/1980

05/02/1980

20/04/1980

28/06/1981

10/03/1983

21/06/1983

01/09/1983

07/01/1984

25/05/1985

29/05/1987

03/03/1988

23/11/1988

DATADINASCITA

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio decurtato: motivazione 2/A

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 5A

Punteggio decurtato: motivazione 2A-7A

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio rideterminato
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55380055222

55380030373

55380040570

303

304

305

55380053227

55380018964

55380037162

55380034102

55380027973

55380029680

55380016273

55380061394

55380025068

342

343

344

345

346

347

348

349

350

55380031280

55380052880

55380032569

336

337

341

55380064299

335

55380076665

55380035398

334

55380059653

55380026066

333

55380011480

55380033583

332

340

55380076723

339

FRIMTN89H08F284X

55380067342

331

338

02410680744

55380034482

330

RZZMHL82L68H926J

RMNRCM82M27C978Z

LTTCRL82S18E205D

PNNVCN84E07F152J

03716600717

PTRNNP84M16H926Y

DSTNCI84P13E882F

GRRNDR85B14H501B

FSCMCN86B22E205Q

LCTMHL86C01E205I

02412210748

LBSVCN88C16L738Y

CRLDNL88P11D643Q

LNCCSM88R27E205U

RNNPQL94T19E882O

PTRVRC39B27B506V

CPGMCL43M51E882E

MLNFNC43P18H829E

DMGLCU44A46E882J

MNTGPP45C57D422Z

PNNGGR46E27H822U

CHNRMR47A66D754A

07476460725

329

55380040729

326

RGNDNC48E06E630T

55380059265

55380063150

325

PRTNTN49A02B180E

BRGGPP49B59E630T

55380059596

55380030514

324

327

55380058390

323

BRNMPL49C44E882F

DYLRTR49C25H501L

MNNDNT49H07I066T

MCRRTI51E55E630B

DSBRRT51L31B792S

GRCPRI52H14I119K

BRNCSM55L13D422I

GTAGTN58B14G131E

BRGPTR58C29L049I

TNDPQL59C29B180W

02176530745

PGLPRN60M20F152W

BTRSRG61L27B180E

328

55380051783

55380032924

55380030951

320

321

55380054043

319

322

55380059760

55380062822

317

318

55380066294

55380060529

315

55380048128

314

316

55380056089

55380010979

55380043376

310

311

313

LDVGNN60P10F784L

55380043137

309

312

DROCSM61C30I467W

55380049746

308

FBBNGL61T03H882Z

55380061402

307

DMTCSM62E05E882E

55380037717

55380063747

306

NNCCSM62H14B180O

CHNCMD63S20I467Y

PCRMRS64B41E882G

55380050777

04635570759

DNTPLM64E43H882N

55380029003

302

CUAA

301

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

RIZZO MICHELA

ROMANELLO ROCCO MATTEO

ELETTO CARLO

PENNETTA VINCENZO

APULIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

PETRIGNANO ANTONIO PIO

DISTRATIS NICO

GUERRIERI ANDREA

FISCHETTI MARCO ANTONIO

LACAITA MICHELE

PINI SOCIETA' AGRICOLA

LOBASCIO VINCENZO

CARLUCCI DANIELE

LONOCE COSIMO

FIORE MATTEO ANTONIO

CO.TE. SS

RENNA PASQUALE

PATRUNO VITO RICCARDO

CAPOGROSSO IMMACOLATA

MOLON FRANCESCO

DIMAGLI LUCIA

MONETTA GIUSEPPA

PANNA GREGORIO

CHIANURA ROSA MARIA

AZIENDA AGRICOLA FALCO S.S.

ARGENTINO DAMIANO COSIMO

PROTOPAPA ANTONIO

BRIGANTE GIUSEPPA

BRUNETTI MARIA APOLLONIA

D'AYALA VALVA ARTURO

MANNI DONATO

MACRIPO' RITA

DE SABATO ROBERTO

GRECO PIERO

BERNARDI COSIMO

GAETA GAETANO

BRIGANTI PIETRO

TONDO PASQUALE MAURIZIO

"GRECO SOCIETA' AGRICOLA SRL"

PAGLIARA PIETRO ANGELO

LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE

D'ORIA COSIMO

BOTRUGNO SERGIO

FABBIANO ANGELO

DIMITRI COSIMO

INNOCENTE COSIMO

CHIANURA COSIMO DAMIANO

PECORARO MARIA ROSARIA

DONATELLI PALMA

SCHOLA SARMENTI S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

DENOMINAZIONE

MINETTI LEONARDO

NIGRO ELEONORA

DI MARIA COSIMO

ROTOLO PAOLO FRANCESCO

GRECO MICHELE

CALABRESE ALESSANDRO

RAPPRESENTANTELEGALE

28/07/1982

27/08/1982

18/11/1982

07/05/1984

04/08/1984

16/08/1984

13/09/1984

14/02/1985

22/02/1986

01/03/1986

23/01/1987

16/03/1988

11/09/1988

27/10/1988

08/06/1989

21/04/1991

19/12/1994

27/02/1939

11/08/1943

18/09/1943

06/01/1944

17/03/1945

27/05/1946

26/01/1947

23/09/1947

06/05/1948

02/01/1949

19/02/1949

04/03/1949

25/03/1949

07/06/1949

15/05/1951

31/07/1951

14/06/1952

13/07/1955

14/02/1958

29/03/1958

29/03/1959

21/03/1960

20/08/1960

10/09/1960

30/03/1961

27/07/1961

03/12/1961

05/05/1962

14/06/1962

20/11/1963

01/02/1964

03/05/1964

28/08/1964

DATADINASCITA

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

75

75

75

80

80

80

80

80

80

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 7A-10A

  

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio decurtato: motivazione 1A

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 10/A

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 2A
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ZCCDFM76S11F842X

DNISVR76P11L049S

55380029722

PLDMSM75C11E882R

DFLNGL74A05L049X

55380024731

55380065775

55380015937

55380065452

55380018790

55380055826

362

363

364

365

366

367

55380033039

55380023816

55380037675

55380038178

55380046254

55380047922

55380052120

55380027205

55380055800

393

394

395

396

397

398

399

400

55380027239

388

392

55380058994

387

55380036446

55380038186

386

391

55380051197

385

55380032197

55380030142

384

55380038228

55380038046

390

02695010732

55380047062

382

383

389

RCCNCL68D29E716E

55380027049

381

BCCMRA53A56E630J

02333410740

SMMGPP54D26A662D

DLLPTR56R21H090L

LTTLNN57C50B808V

MNTFMN60D59B808M

MRZFNC60E43L049B

FRTMHL62M28H822R

DMGMVN64H69D754K

PTRGNN64P30B792X

CPTMCL65C47B808R

TSCVTR66D60H882H

TRVRBN66E53H501D

MCCFNC66S29E205A

PSRNNA66T60L049L

CRVPLM67A59E645S

02453490738

MNTNLC67P64B808N

02135300743

MGGSNO69H45C448B

MSTRCR69P24C983J

55380041693

55380046452

378

MSTFNC69S24E038V

55380056972

55380011324

377

MNCLSE70A46L049H

379

55380046189

376

BRDLGU70M30I119J

TSTLTZ71E41Z614V

LGGNMR71H43L049A

CLLNGL72L43E986L

380

55380053243

55380060545

373

55380052450

55380062525

375

DPRMRA72L45E205I

55380060537

371

372

374

NGRGPP72R56L219N

55380037766

370

02086620743

PGLFNC73P60L049D

55380063382

55380062715

368

369

VLLLGU75M28H985Z

LNELRD76A01E882E

06348760726

GNNPCR76C08E882M

FRTRFL76D12I119V

SLDLNT76P07D643W

55380043707

55380064463

360

361

TRMTNO76P10E563E

55380029441

55380034276

358

357

RLLFNC77A03C978B

CFRLRT78B08E882G

VTRNTN79E02C978K

ZCCMTT80C18L419F

PSRRRT80P19E882X

02335440745

CUAA

359

55380013015

55380044382

354

55380037824

55380057848

353

356

55380054829

352

355

55380063689

351

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

BUCCOLIERO MARIA

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA AN.VE.PA. SALENTO A.

SAMMARCO GIUSEPPE

DELLIPONTI PIETRO

LITTA LUCIANA ANTONIETTA

MONTELEONE FILOMENA

MARZO FRANCESCA

FORTUNATO MICHELE

DIMAGGIO MARIA VINCENZA

PETRELLI GIOVANNI

CAPUTO IMMACOLATA

TASCO VITTORIA

TREVISI ROSABIANCA

MICCOLI FRANCESCO

PISARRA ANNA

CERVELLERA PALMA

SOCIETA' AGRICOLA LE GROTTE DI SILENO

MONTELEONE ANNA LUCIA

BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SRL

RECCHIA NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA OLIVO DELLA FORTUNA DI GIACOVELL

MIGGIANO SONIA

MASTRODONATO RICCARDO

MASTRANGELO FRANCESCO

MANCINO ELISA

BARDI LUIGI

TESTA LETIZIA

LEGGIERI ANNA MARIA

CALELLA ANGELA

DI PIERRO MARIA

UNGARO GIUSEPPINA

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

PAGLIARO FRANCESCA

DE FILIPPIS ANGELO

PALADINO MASSIMILIANO

VILLANI LUIGI

LEONE LEONARDO

MANDENOIL DEI F.LLI NITTI S.S.A.

GIANNUZZI PANCRAZIO

FORTUNATO RAFFAELE

SOLDANO LUIGI ANTONIO

TRAMACERE TONIO

DINOI SILVERIO

ZECCA DELFIO MARTINO

ROLLI FRANCESCO

CAFORIO ALBERTO

VETRANO ANTONIO

ZECCA MATTEO

PESARE ROBERTO

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E C

DENOMINAZIONE

VETRANO SAVERIO

ROCHIRA RAFFAELE

BARNABA GIUSEPPE

GIACOVELLI MARIA CONCETTA

MELILLO GIAMPIERO

NITTI VITO ANTONIO

LAERA VINCENZO

RAPPRESENTANTELEGALE

16/01/1953

21/03/1954

26/04/1954

21/10/1956

10/03/1957

19/04/1960

03/05/1960

28/08/1962

29/06/1964

30/09/1964

07/03/1965

20/04/1966

13/05/1966

29/11/1966

20/12/1966

19/01/1967

03/05/1967

24/09/1967

02/01/1968

29/04/1968

06/07/1968

05/06/1969

24/09/1969

24/11/1969

06/01/1970

30/08/1970

01/05/1971

03/06/1971

03/07/1972

05/07/1972

16/10/1972

14/07/1973

20/09/1973

05/01/1974

11/03/1975

28/08/1975

01/01/1976

03/01/1976

08/03/1976

12/04/1976

07/09/1976

10/09/1976

11/09/1976

11/11/1976

03/01/1977

08/02/1978

02/05/1979

18/03/1980

19/09/1980

25/12/1981

DATADINASCITA

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

75

75

75

75

75

75

75

75

75

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 4A

Punteggio rideterminato

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 12B

  

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 5A

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazioni 2A-10A

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 13A
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SCLCSM89A12L049M

02689140735

02382560742

55380065999

55380008940

55380022974

55380055917

55380010029

55380002448

55380003586

55380024632

55380032593

55380021224

55380055529

55380046338

55380031397

55380004345

55380023709

55380022255

55380062590

55380053961

55380055347

55380020101

55380029094

55380018816

55380021547

55380037196

55380037436

55380066898

55380066708

55380034466

55380024699

55380004071

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

SCZDNT70R27F152I

MGGNTN71A26D754T

MRSGPP72E65B114Z

GBLFNC72H25F842B

FRTMTR72M53E882Q

CVLNLP72M27E630L

MNNNTN73L02I158W

RCCFNC73R04E506H

DLLNTN74A07D754F

PRSFNC74A54I119V

GCNFLC74E21L273G

FRLPTR75H18D761J

PNRFLC75R30L049C

BCCNCL75S26C136D

SPGSVV79S64H501I

LPTSFN80H23B180C

GRRMRC82A24I119V

DRNPTR82C20L049A

VTTLCU82L54E205K

02232840740

CVLNRM83L01I119P

TTNDNC84E27D643C

DMEVNT85C52I158D

RIOVLR85H43H501L

DSNGRL86H23L049C

GRCSFN87T31F052K

BCCGPP88D12F152I

GRMGRG90H19L049L

DRRCSM91A23F152B

RZZMHL91E08E205M

MRGSMN89L69E882M

55380022461

417

04626280756

DNTVTR94H70L049R

55380022891

55380055446

416

55380078745

55380021216

55380058481

415

MLENTN31E57E630K

55380037899

55380021299

414

FRICRM37S65B808Z

418

55380028732

413

TNCSVT39R19G098E

420

55380028393

412

DLSNNT40C52B808P

SBLCML40R49H882Z

SCHNNA41H47D754Q

MNTCCT41P56B808N

ZCCNNR43D51H882N

GLNNTN45E57B808O

03939130583

LEIPQL48P10I119H

LPUBDT50D64E205P

LPRDLR50H44I018T

FBBGGL52T62H882V

CUAA

419

55380038145

55380035836

409

410

55380062988

407

411

55380038160

55380037857

55380060644

406

55380059182

405

408

55380038111

55380040828

403

55380016216

402

404

55380038202

401

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

SCAZZI DONATO

MAGGIORE ANTONIO

MARASCO GIUSEPPA

GABELLONE FRANCESCO GIOVANNI

FORTE MARIA TERESA

CAVALIERI ANGELO PIO

MENNELLI ANTONIO

RICCIATO FRANCESCO

DELL'ANNA ANTONIO

PRESTA FRANCESCA

GIACONELLA FELICE

I FEUDI SRL

SOCIETA' AGRICOLA TERRA DEL SOLE SRL

FORLEO PIETRO

PANARELLI FELICE

BOCCUZZI NICOLA

SPAGNOLETTI ZEULI SVEVA

LOPETUSO STEFANO

GUERRIERI MARCO

D'ORONZO PIETRO

VITTI LUCIA

AZIENDA AGRICOLA MUSTICH SOCIETA' COOPERATIVA

CAVALIERI ANDREA MARIA

ATTINI DOMENICO

DEMAIO VALENTINA CARMELA

IORIO VALERIA

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

GRECO STEFANO

BUCCARELLA GIUSEPPE ANTONIO

SCIALPI COSIMO

MARIGGIO' SIMONA

GRIMALDI GIORGIO

D'ERRICO COSIMO

RIZZO MICHELANGELO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA D'AGOSTINO S.R.L.

DONATELLI VICTORIA

MELE ANTONIA

FIORE CLARA MARIA

TANCREDI SALVATORE

D'ALESSANDRO ANTONIETTA

SIBILLA CARMELA

SCHIAVONE ANNA

MINETOLA CONCETTA

ZACCARIA ANTONIA ROSA

GALEANO ANTONIA

TORRE DI BOCCA SAS DI SPAGNOLETTI ZEULI NICOLA & C

ELIA PASQUALE

LUPO BENEDETTA

LAPORTA ADDOLORATA

FABBIANO GIGLIA

DENOMINAZIONE

SEMERARO DANILO

PARADISO MARIA

MUSTICH SETTIMIO

MACCHIA SUSANNA

SPAGNOLETTI ZEULI ASCANIO

RAPPRESENTANTELEGALE

27/10/1970

26/01/1971

25/05/1972

25/06/1972

13/08/1972

27/08/1972

02/07/1973

04/10/1973

07/01/1974

14/01/1974

21/05/1974

03/07/1974

07/10/1974

18/06/1975

30/10/1975

26/11/1975

24/11/1979

23/06/1980

24/01/1982

20/03/1982

14/07/1982

18/10/1982

01/07/1983

27/05/1984

12/03/1985

03/06/1985

23/06/1986

31/12/1987

12/04/1988

12/01/1989

29/07/1989

19/06/1990

23/01/1991

08/05/1991

20/05/1991

30/06/1994

17/05/1931

25/11/1937

19/10/1939

12/03/1940

09/10/1940

07/06/1941

16/09/1941

11/04/1943

17/05/1945

15/06/1947

10/09/1948

24/04/1950

04/06/1950

22/12/1952

DATADINASCITA

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

70

70

70

70

75

75

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio decurtato: motivazione 1A

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 4A

Punteggio rideterminato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA



 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015
41775

55380060297

55380035331

55380043749

55380025266

55380039937

55380007647

55380023444

55380015994

487

488

489

490

491

492

493

494

55380036453

55380056246

55380040034

498

499

500

55380021273

55380022966

486

497

55380027817

485

55380037451

55380028435

484

55380022164

55380037147

483

496

SPSGNN59S26D643C

55380003362

482

495

PRRSVT60C22E882I

55380062004

481

MREDNC59B17I467T

LZZGPP59C59E227B

FRGGRD59D17L589G

DGLMDD59D68E227R

DMTMRA59E55C978V

TDRFNZ59H26D754J

DLLMRN59S54D761Z

LTRSNT60R04A048O

ZRLBRN60R63D643B

MSSFNC60S27D896L

SLVLRC60T01L049Q

MTRNCL60T08A285S

RSSMMM61A62I467S

DRNCCT61B67D643I

FAIFNN62C23L711A

STRLRD62E20E882W

DMRCRL62E27I066T

GSSBTL62R25A669X

PLTMCN62S55E563F

GRNGNN62T20H882I

PRRMRA63M42E227R

55380028682

55380028583

478

FLCDNC63M10E038P

55380049555

477

LNDNLC63T52E563L

MRZNTN63R24L294N

480

55380039770

476

DTRVFR64P12C136D

CSCPRN65C44B808L

06556330725

PNNCSM65L59H822P

SCRMHL65P09L049N

CSCMRS65R56C448S

CNTGNN66B15L294K

DCSMLE66H20L273I

DMGNNA66T52D754Q

MPRGRZ66T55E227F

FSCGPP67D19L273L

NTRGPP67D25I018O

MGGMBR67E43E882Q

02889840738

SRNMRS68C52E882F

FRSNGR68D58E563P

CRRNTN68R07D422H

MCCSVR69E21A055U

GMPDNC70A14E038G

DROLSN70D47E205I

479

55380040281

55380058838

475

55380018642

55380003164

472

55380028369

55380036511

471

473

55380061808

470

474

55380052872

55380041230

468

469

55380037634

465

55380042246

55380031389

464

467

55380027700

463

466

55380063291

55380030100

462

55380044408

55380066104

460

461

55380040554

459

NGLNNA69H58C978V

55380005029

456

55380027197

55380029342

455

457

55380066203

55380026884

454

458

DCSPQL69P17L273Y

55380045033

453

LCRTNO70M49I467L

LBNGNN70D53H822D

55380026223

55380044671

452

CUAA

451

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

LACORTE TONIA

MERO DAMIANO COSIMO

LEZZI GIUSEPPINA

FORGIONE GERARDO

DEGLI ATTI MARIA ADDOLORATA

DE MATTEIS MARIA

TODARO FIORENZO

DELLA CORTE MARINA

ESPOSITO GIOVANNI

PERRUCCI SALVATORE

LATERZA SANTE

ZERILLO BRUNA

MASSIMO FRANCESCO

SELVAGGI ALBERICO

MATERA NICOLA

ROSSETTI MARIA IMMACOLATA

DI RENZO CONCETTA MARIA

FAI FERNANDO

STRANIERI LEONARDO

DE MAURO CARLO

GISSI BARTOLOMEO

POLITANO MARIA CONSOLATA

GUARINO GIOVANNI

PERRONE MARIA

FALCONE DOMENICO

MARZULLO ANTONIO

LANDOLFO ANNA LUCIA

DI TURO VITO FRANCESCO

CUSCELA PIERINA

TERRE DORO S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

PENNETTA COSIMA

SCARDINO MICHELE

CASCIONE MARISA

CONTE GIOVANNI

DE CESARE EMILIO

DIMAGGIO ANNA

IMPERIALE GRAZIA

FUSCO GIUSEPPE

INTERMITE GIUSEPPE

MAGGI MARIA BERNARDA

AGRICOLA 3CM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

SERINO MARIA ROSARIA

FRISENDA ANNA GRAZIA

CARROZZO ANTONIO

MACCHIA SAVERIO

INGALLO ANNA

DE CESARE PASQUALE

GIAMPETRUZZI DOMENICO EDOARDO

D'ORIA ALESSANDRA

ALBANESE-ALBANESE GIOVANNA

DENOMINAZIONE

ROSSI DONATO

CALO' ELISA CROCEFISSA

RAPPRESENTANTELEGALE

17/02/1959

19/03/1959

17/04/1959

28/04/1959

15/05/1959

26/06/1959

14/11/1959

26/11/1959

22/03/1960

04/10/1960

23/10/1960

27/11/1960

01/12/1960

08/12/1960

22/01/1961

27/02/1961

23/03/1962

20/05/1962

27/05/1962

25/10/1962

15/11/1962

20/12/1962

02/08/1963

10/08/1963

24/10/1963

12/12/1963

12/09/1964

04/03/1965

18/06/1965

19/07/1965

09/09/1965

16/10/1965

15/02/1966

20/06/1966

12/12/1966

15/12/1966

19/04/1967

25/04/1967

03/05/1967

03/11/1967

12/03/1968

18/04/1968

07/10/1968

21/05/1969

18/06/1969

17/09/1969

14/01/1970

07/04/1970

13/04/1970

09/08/1970

DATADINASCITA

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

70

70

70

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio rideterminato



 

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 2/A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA

41776
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

STFRCC56D02G131E

BRCGPP56B41E882B

55380028880

55380021414

55380040562

55380006795

55380027643

55380017974

55380013320

511

512

513

514

515

516

517

GTTGPP57C23L273G

55380041982

55380020622

55380053854

549

550

55380032148

545

548

55380054175

544

55380054910

55380011951

543

55380052930

55380029573

542

547

55380020135

546

55380037220

DRNMHL47A01A669N

PRRNNA47A41E563I

RZZRSR47B46E227J

CNTCMD47H30E630L

LCTNGL47L23E630H

09632160017

DPSMHL48B22E630R

DSNLCU48M61I467G

CNTRSO48P60L711B

PZNNTN48R20H926F

FLNGNN48T13E882C

MRTMRS48R64F152M

55380036958

540

539

GGNCML50E50I018Z

PSNRFL50P18E882Y

PLTGNN50S04D422Q

NZZNLV50S05I053J

NTNNTN50S11L049G

CHLMNT51B42D754U

GNFCMD51E20E630J

CTGMCN51M43H645V

VTRGPP51M17I066L

DPDDLR51R50D761D

BTRSVT52A01E882W

SPGMGV52M68L711V

DNTGPP52P19L273Y

BSINTN53C02I467N

MZZNMR53C58I467R

MRSNNA53L46E882Z

TSTDNT53R08I158H

541

55380013825

55380029300

535

538

55380038137

534

55380025001

55380021596

533

55380037170

55380038038

532

537

55380003099

531

536

55380018774

528

55380027189

55380013106

527

530

55380058200

526

529

55380028930

55380027858

525

55380033609

55380039549

55380019780

524

PTRGNN54S66E630M

55380055750

521

522

523

DLRTDS54S26L294U

CFRMHL55C63E882A

55380052856

520

SCRMRA55C71L294C

55380060388

55380049274

518

519

DNIMLS55R56E882Z

DCNFNC55R18G131H

GNTMNL55T58H985I

MCRGNN56E11E630P

SCGCSM57A05I467Z

SVNNTN57A29H926A

55380023170

55380044358

LTVRFL57C31D754G

SBTRSR57S63L049Z

SMNVNT57S27H882M

510

55380079149

LNDGPP58L47E563U

PRRFNN58P62H708O

RREPTR58R10E882R

SMNVMR58S51E986E

TTNCCT59A70E882Q

CUAA

509

55380020309

55380029318

55380028013

507

506

508

55380040042

55380022172

504

55380061576

503

505

55380033575

55380067292

501

502

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

DORONZO MICHELE

PERRONE ANNA

RIZZO ROSARIA

CONTE COSIMO DAMIANO

LACAITA ANGELO

SAN COSIMO SNC DI MICHELE E SANZIA GHISLIERI

DEPASCALE MICHELE

DESANTIS LUCIA

CONTE ROSA

PAZIENZA ANTONIO

MARTELLA MARIA ROSARIA

FILANGIERI GIOVANNI ANTONIO

GIGANTE CARMELA

PASANISI RAFFAELE STANISLAO PIO GI

POLITO GIOVANNI

NUZZACO-LANZOLLA NICOLA VITO

ANTONUCCI ANTONIO

CHILOIRO MARIA ANTONIA

GIANFREDA COSIMO DAMIANO SALVATORE

COTUGNO MARIA CONCETTA GILDA

VETRANO GIUSEPPE ORONZO

DE PADOVA ADDOLORATA

BOTRUGNO SALVATORE

SPAGNOLO MARIA GIOVANNA

DE NITTIS GIUSEPPE

BIASI ANTONIO

MEZZOLLA ANNA MARIA

MARASCO ANNA

TESTA DANTE

PETRONELLI DATTIS GIOVANNA

DE LAURENTIS TEODOSIO

CAFORIO MONTESARDO MICHELA

SCARDINO MARIA

DINOI MARIA LUISA

DI CONZA FRANCESCO

GENTILE EMANUELA

BRECCIA GIUSEPPA

STAFFIERI ROCCO

MACRI' GIOVANNI

SCAGLIOSO COSIMO

SAVINO ANTONIO

IAGATTA GIUSEPPE

ALTAVILLA RAFFAELE

SABATELLI ROSARIA

SIMEONE VITO ANTONIO

LANDOLFO GIUSEPPA

PERRONE FERNANDA

ERARIO PIETRO

SIMEONE VITA MARIA

ATTANASIO CONCETTA MARIA PIA

DENOMINAZIONE

GHISLIERI MICHELE

RAPPRESENTANTELEGALE

01/01/1947

01/01/1947

06/02/1947

30/06/1947

23/07/1947

05/10/1947

22/02/1948

21/08/1948

20/09/1948

20/10/1948

24/10/1948

13/12/1948

10/05/1950

18/09/1950

04/11/1950

05/11/1950

11/11/1950

02/02/1951

20/05/1951

03/08/1951

17/08/1951

10/10/1951

01/01/1952

28/08/1952

19/09/1952

02/03/1953

18/03/1953

06/07/1953

08/10/1953

26/11/1954

26/11/1954

23/03/1955

31/03/1955

16/10/1955

18/10/1955

18/12/1955

01/02/1956

02/04/1956

11/05/1956

05/01/1957

29/01/1957

23/03/1957

31/03/1957

23/11/1957

27/11/1957

07/07/1958

22/09/1958

10/10/1958

11/11/1958

30/01/1959

DATADINASCITA

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

70

70

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio decurtato: motivazione 2A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380052831

55380029060

559

560

55380011399

55380044648

587

588

55380017289

55380039564

55380050090

55380043756

597

598

599

600

55380004618

55380047674

594

596

55380063333

593

595

55380067276

55380018592

592

55380024970

55380033245

586

591

55380049605

585

55380036792

55380050850

584

55380037840

55380058705

583

590

55380030928

582

589

55380048060

581

55380037576

578

55380062665

55380027767

577

55380023196

55380024764

576

580

55380038293

575

579

55380009161

55380063168

55380043806

574

SCHGPP30R25E630E

55380022057

571

572

573

GRCMRA32A41L280S

55380025381

570

MNPCSM69C03E205O

PRDNGL69L63C514C

03018510739

GNSGNN69P10L049P

04418320265

RBLVCN71H04D643V

FLEVTR71P29D643C

02938090731

MRLFNC72R54E986Z

MSAGPP73L10E882T

PNCVCN75T21L049F

PGNMHL77B13E882H

TNDLNI77M41E506V

DGSTNG78A21E506A

DTTGPP78M51E882S

SCCGNN79H23D643J

RSTMRC79L16E882O

DROSFN79P58E882M

SMNGPP80T64L049X

CLDBGI81S10L109J

MRLPQL82P07D643L

CTPDDR83C12A883R

GRCNNA84P45L049U

SMMMRA84S69L049F

VTRMRS87E58F152T

BCCGLC89P12E882O

DSRGTA92B54E882W

PLADNS93E45E882M

PTRFNC27E14D422D

DLPGLI35C62I467D

DLRMPS35R65E882E

55380021661

MNTGNN36E19D422R

55380058382

55380034748

SGRCMN36H43E882G

569

566

PLTNGL38L15E563A

RSSLCU37R54H708X

568

55380034599

565

04616750750

MDOGPP40C23E882L

MRTLRT40D06H147Q

PRLRNZ41H07E563E

LCTGPP42R25E630X

NDRFNT43A41E882Y

CRFDNC43D43H882Z

PSTNTN44S53E630F

SCRNGL44S15E227Y

567

55380057749

55380059810

564

55380045777

55380034292

563

55380023733

558

55380064661

55380054308

556

557

55380033591

55380052997

555

562

DLEMRA44A54E630U

55380039242

554

561

DPSGNN44A28E630B

55380042386

553

FRLCSM45L03I018K

55380052377

LCTCSM45B20E630I

55380018337

552

CUAA

551

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

MONOPOLI COSIMO

PARADISO ANGELA

SOCIETA' AGRICOLA SASSO S.R.L.

AGNUSDEI GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA MINOS S.S.

RUBILLO VINCENZO

FEOLA VITTORIO

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.

MARIELLA FRANCA

MASI GIUSEPPE

PANICO VINCENZO

PIGNATARO MICHELE ARCANGELO

TONDO ILEANIA

D'AGOSTINO TONI ANGELO

D'ETTORRE GIUSEPPINA

SACCO GIOVANNI

RESTA MARCO

D'ORIA STEFANIA IOLANDA

SIMONE GIUSEPPINA

CALDAROLA BIAGIO

MAURIELLO PASQUALE

CATAPANO DAVIDE RUGGIERO

GRECO ANNA

SUMMA MARIA

VETRANO MARIA ROSARIA

BUCCOLIERO GIANLUCA

DE SARLO AGATA

PAOLI DENISE

PETARRA FRANCESCO

SCHIFONE GIUSEPPE

GRECO MARIA

DEL PRETE GIULIA

DILAURO MARIA PASANA

MONETTA GIOVANNI

SGURA COSIMINA

RUSSO LUCIA

POLITANO ANGELO

LE TERRE DI NINO SOC. COOP. AGRICOLA

MODEO GIUSEPPE

MARTE LIBERATO

PERLANGELI ORONZO

LACAITA GIUSEPPE ROSARIO

ANDRISANO FIORA ANTONIA

CARAFA DOMENICA

D'ELIA MARIA

DE PASCALE GIOVANNI ADOLFO

PASTORELLI ANTONIA

SCARCIGLIA ANGELO

LACAITA COSIMO

FORLEO COSIMO

DENOMINAZIONE

SASSO FRANCESCO

FORLIN LUIGI

FISCHIETTI DOMENICO SAVIO

MUIA GIOVANNI

RAPPRESENTANTELEGALE

03/03/1969

23/07/1969

09/08/1969

10/09/1969

01/07/1970

04/06/1971

29/09/1971

19/06/1972

14/10/1972

10/07/1973

21/12/1975

13/02/1977

01/08/1977

21/01/1978

11/08/1978

23/06/1979

16/07/1979

18/09/1979

24/12/1980

10/11/1981

07/09/1982

12/03/1983

05/09/1984

29/11/1984

18/05/1987

12/09/1989

14/02/1992

05/05/1993

14/05/1927

25/10/1930

01/01/1932

22/03/1935

25/10/1935

19/05/1936

03/06/1936

14/10/1937

15/07/1938

29/06/1939

23/03/1940

06/04/1940

07/06/1941

25/10/1942

01/01/1943

03/04/1943

14/01/1944

28/01/1944

13/11/1944

15/11/1944

20/02/1945

03/07/1945

DATADINASCITA

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

65

65

65

65

65

65

65

70

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 2/A

Punteggio decurtato: motivazioni 1/A-4/A

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazioni 1/A-4/A

Punteggio decurtato: motivazioni 1A-2A

Punteggio decurtato: motivazione 1A

Punteggio decurtato: motivazione 3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380063341

55380041701

55380035307

55380036438

55380012967

55380030654

55380017214

55380056634

55380023931

55380045306

55380003370

55380043186

55380052583

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

55380018709

635

55380017339

55380062731

634

55380008890

55380016158

633

637

55380023428

632

636

55380051452

55380032858

631

55380058986

630

629

55380062467

626

55380017412

55380047757

625

55380047898

55380030696

624

627

55380033559

623

628

55380031454

55380050314

621

622

DMCNNT61T49L049M

MRNGNN61E02D463T

55380055990

GRDNGL48R28C975L

BRGLMM48T48E630U

03781020262

PCCFNC49R29H882V

RNSRTI51A54H708O

NNZCRN51A60H090P

LEINMR51B68B180U

GGNMRS51H42B808C

MRBGLL52E04I535W

GTTMLA52P41E471C

BNTLGN53M21L565P

PNNVMR54E69H822W

SCRMRA54M15H882A

FBBCSM54P56H882P

CTGNTN55H13E630P

MNCGPP55S17E882O

RMNNTN56E04F054H

PGNGRZ56L46L294O

PNRNNA56L66E630U

SLNNMR56R65H501B

PNTMRA56T59A225Z

DNGGPP58C25L049H

05172540725

RLRFNC59H05L294K

06565790729

CRBGNN60A58B180H

BTRFMN60C50B180V

FRLCSM60L01H882O

CRCFNC60L02D643D

PRRNNL60P47B506K

DMGCSM60S49H090A

55380046775

55380038079

618

VNNMRA63E03H882G

619

55380032742

617

03649380759

SCRPCR64D05I066Y

CRRNNT64H60E630S

CHLGNN64R01E645O

SMMGNN64T02I467D

GLNSVT65H02B808S

CNNSVR66A02H882T

PCHSVS66T30E882N

03767170719

SMPCSM67C10D463D

LMRCSM67H70I467H

GNFPTR67M12L294L

620

55380064729

616

55380060479

613

55380018352

55380065676

612

55380038830

55380009088

611

614

55380046627

610

615

55380066948

609

RDTFLC67E16A285F

55380054258

55380048086

606

55380016901

55380054118

605

608

55380014609

604

607

PRSNNL67E64E563W

55380063770

603

PLANNT68S68A783D

55380032031

NSCLCN67T13H882Z

55380031371

601

CUAA

602

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

GIARDINO ANGELO

BRIGANTE LIDIA IMMACOLATA

BEPIN DE ETO - SOCIETA' AGRICOLA DI CESCHIN ETTORE

PICCOLI FRANCESCO

ARNESANO RITA

NUNZELLA CATERINA

ELIA ANNA MARIA

GIGANTIELLO MARIA ROSARIA

MIRABELLA GUGLIELMO

GUTTAGLIERE AMELIA

BENOTTO LUIGINO

PENNETTA VITA MARIA

SCARDIGNO MARIO

FABBIANO COSIMA

COTUGNO ANTONIO

MANCUSO GIUSEPPE

ROMANO ANTONIO

PIGNATELLA GRAZIA

PANARITI ANNA

SALINARI ANNA MARIA

PINTO MARIA

D'ONGHIA GIUSEPPE

AGRIMAGGIORE DI DIBENEDETTO EMANUELE & C. S.S.

IURLARO FRANCESCO

SOCIETA' AGRICOLA TERRE DI SAN VITO DI LUCIA DELLI

CARBONE GIOVANNA

BOTRUGNO FILOMENA

FARILLA COSIMO

CURCI FRANCESCO

PERRONE ANTONELLA

DI MAGGIO COSIMA

MARINO' GIOVANNI

D'AMICIS ANTONIETTA

VENNERI MARIO

FEUDI DI GUAGNANO SRL

SCARPELLO PANCRAZIO

CARRO ANTONIETTA

CHIALA' GIOVANNI

SAMMARCO GIOVANNI BATTISTA

GALEANO SALVATORE

CANNARILE SAVERIO

PICHIERRI SILVESTRO

AGRIRUSSO S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA DI INCORONATA R

SAMPIETRO COSIMO

ARDITO FELICE

PERSANO ANTONELLA

LOMARTIRE COSIMA

GIANFREDA PIETRO

NESCA LUCIANO

PAOLO ANTONIETTA

DENOMINAZIONE

CESCHIN ETTORE

DI BENEDETTO EMANUELE

DELLINO LUCIA

RIZZO GIOVANNI VITO

RUSSO INCORONATA

RAPPRESENTANTELEGALE

28/10/1948

08/12/1948

27/06/1949

29/10/1949

14/01/1951

20/01/1951

28/02/1951

02/06/1951

04/05/1952

01/09/1952

21/08/1953

29/05/1954

15/08/1954

16/09/1954

13/06/1955

17/11/1955

04/05/1956

06/07/1956

26/07/1956

25/10/1956

19/12/1956

25/03/1958

01/09/1958

05/06/1959

31/07/1959

18/01/1960

10/03/1960

01/07/1960

02/07/1960

07/09/1960

09/11/1960

02/05/1961

09/12/1961

03/05/1963

03/05/1963

05/04/1964

20/06/1964

01/10/1964

02/12/1964

02/06/1965

02/01/1966

30/12/1966

17/01/1967

10/03/1967

16/05/1967

24/05/1967

30/06/1967

12/08/1967

13/12/1967

28/11/1968

DATADINASCITA

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

65

65

65

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 2A

Punteggio decurtato: motivazioni 2/A-4/A

Punteggio decurtato: motivazione 3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380022750

55380020952

55380064356

55380037774

55380060198

55380057301

696

697

698

699

700

55380060776

693

55380065353

55380063572

692

695

55380062707

691

694

55380062749

688

55380060677

55380022651

687

690

55380027809

686

689

55380002497

55380016166

685

55380060396

684

678

55380002943

55380035877

677

683

55380053250

676

55380011233

55380016240

675

682

55380038152

674

55380059844

55380009682

673

55380046122

55380067094

672

55380024772

55380046056

671

681

55380025290

670

680

55380011548

669

679

55380019194

55380049779

668

55380017362

55380040182

666

667

55380036685

55380051932

55380016992

663

664

55380023477

662

665

55380033476

55380064737

55380038319

659

661

TRNMLV44S47H822L

660

LEOMRA45D43E630Q

55380022537

RBNFRC75A59L219B

MNSCHR75P45E205N

TRNSVT76L05E882S

PTTMRA76T47D862R

RTLFNC77C29F784T

LPMGPP77M27B936G

VRRNTN79T30L049A

PTRFNC80B55L049B

03704750714

MLLMRZ80M31D761O

VTBGPP80P01C514W

NDRSBN81B45B619H

MNCMSM82A03I158D

PNTNMR82L46F152H

CZZLNV82L59I158G

TSTMRA82P46L273J

MNNGNN84E28C514M

SLLRCN84L03I330L

BTTGPP85R14I330O

MLLDNL88C24L049R

SCZGNT88L31D862T

NBLCSM89B21E205Z

DLEMTA89R10E205J

SLMRRT91L02B180W

ZCCCCP28D69I018Y

ZNGNTN32E55H882K

RCPRMR33P53D508V

MNTFMN34B65I066L

MNTCSM34H28B808D

VRRRND37H23E630I

MDRVCN38D41F970Y

MNGNGL38L63F587E

03534830751

FRRGPP39H18A048J

GNNBDT40A10E630G

02268470743

PREGNN40D13E630L

DMGNGL40S24I467P

DLLLLN41R69F152G

MSLSMN42M07A048D

MSCVCN42R20H882L

FRLMRA43P56H882Y

NSTCMN44D64C978N

55380025084

55380065726

657

PGNGTN46H04H882M

CVLCSM46T24E630P

658

55380078588

55380031843

55380038129

654

655

656

PLMGNN46D25F587V

55380025225

653

LCTVLI48D66E630R

GNFGPP47E69E630K

55380059356

55380040232

652

CUAA

651

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

LACAITA VIOLA

RUBANO FEDERICA

MANISI CHIARA

TRINCHERA SALVATORE

PETITO MARIA

ORTOLANI FRANCESCO

LA PUMA GIUSEPPE

VERRENTI ANTONIO

PATRUNO FRANCESCA

COOP. F.LLI GIANNATTASIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERA

MELILLO MAURIZIO

VITOBELLO GIUSEPPE

ANDRIANO SABINA

MANCINI MASSIMILIANO

PENTA ANNA MARIA

CAIOZZI LORENA VIVIANA

TESTA MARIA

MANNA GIOVANNI

SILLETTI ROCCANGELO

BITETTI GIUSEPPE

MELELEO DANIELE

SCAZZI GIULIO ANTONIO

NOBILE COSIMO

D'ELIA AMATO

SALAMINA ROBERTO

ZECCA CONCEPITA

ZINGAROPOLI ANTONIA

RICUPERO ROSA MARIA

MONTAGNA FILOMENA

MONTELEONE COSIMO

VERRENTI ARMANDO

MADARO VINCENZA

MANIGRASSO ANGELA

EREDI DI DE PALMA VITO

FERRULLI GIUSEPPE

GENNARO BENEDETTO

SOCIETA' COOPERATIVA SANT'APOLLONIA

PERO' GIOVANNI

DI MAGGIO ANGELO

DELLE GROTTAGLIE LILIANA

MASELLI SIMONE

MOSCATELLI VINCENZO

FORLEO MARIA

NESTOLA CLEMENTINA

TAURINO MARIA ELVIRA

LEO MARIA

PALMA GIOVANNI

PIGNATELLI GAETANO

CAVALLO COSIMO

GIANFREDA GIUSEPPA

DENOMINAZIONE

GIANNATTASIO MARIAGRAZIA

DE PALMA GAETANO

SANTORO ANTONIO

RAPPRESENTANTELEGALE

19/01/1975

05/09/1975

05/07/1976

07/12/1976

29/03/1977

27/08/1977

30/12/1979

15/02/1980

23/02/1980

31/08/1980

01/09/1980

05/02/1981

03/01/1982

06/07/1982

19/07/1982

06/09/1982

28/05/1984

03/07/1984

14/10/1985

24/03/1988

31/07/1988

21/02/1989

10/10/1989

02/07/1991

29/04/1928

15/05/1932

13/09/1933

25/02/1934

28/06/1934

23/06/1937

01/04/1938

23/07/1938

18/04/1939

18/06/1939

10/01/1940

03/02/1940

13/04/1940

24/11/1940

29/10/1941

07/08/1942

20/10/1942

16/09/1943

24/04/1944

07/11/1944

03/04/1945

25/04/1946

04/06/1946

24/12/1946

29/05/1947

26/04/1948

DATADINASCITA

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

60

60

60

60

65

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO



 

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 10/A

Punteggio decurtato: motivazioni 3A 5A

Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazione 3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380054530

713

55380014757

55380040588

55380059018

55380011670

55380033989

55380055867

55380066211

55380041685

55380037485

55380024913

55380020507

55380018717

55380023154

55380062194

55380012884

55380058242

55380006811

55380042675

55380035471

55380034805

55380054084

55380025472

55380027759

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

727

729

55380022347

726

728

55380021182

55380060925

725

55380020325

55380016117

722

55380054696

55380062558

721

724

55380020523

720

723

55380037238

55380034458

719

717

718

55380055941

55380006829

716

55380032452

55380033567

712

55380057194

55380040851

711

714

55380045058

710

715

55380063143

55380044424

55380032437

55380049480

706

709

55380054662

705

708

55380052526

707

LZZMSM74M06I158S

55380019715

703

704

CLCMRA65S17E227P

DPSFNC65T18L294T

RSTMHL65T23E882D

PGNMHL66A01E882X

DNILRD67A10E882S

DLEGPP67C13B180S

FLGFNC67C27E882S

DLLGPP67H21C983V

DPSPMR67L02L294T

TRNDNC67L20G751D

CZZSDR67M15E563X

PLTMCS67P14E563Y

02889840738

LCRCSM67T14I467W

FBBBGI68E30H882J

MRNPRI68R23C448E

SRGNTN68T19E882X

DMGSVT68T24D754H

DSTNTN69A10E882M

DNZDLD69B21I467P

MRGSRG69L04E563T

LRNVCN69L19E882K

BCCCSM69M06E882W

ZCCGPP69S30E563U

MNTGPP69T05C978N

PRCCML70B24E882Q

01647800745

FRLFNC70E01D754R

LTRRZO70H10L049C

DCTNNM70L23E882E

DGGGPP70M22E882A

02912660731

PCCGNN70R05E882T

MSLNTN70R05D422H

MNCCMD70R10E882S

QRTNTN70R13E563K

PGNMRA70T62F152C

MLEMRC71A29L294G

CHMMHL71M15E882A

PLMGNN71T14A048H

MSSGPP72D22E882L

PGNGPP72E70E882V

MNRGNE72P11C978L

TTNPRI73D25E882G

MRENNR73L26E882P

MSSGNN74A18L294H

GNNLRI74C23E563K

TRNFNC74P24C978G

MNRGPP74R12C978R

55380022305

55380040703

702

CUAA

701

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

MANIERI GIUSEPPE

COLACI MARIO

DE PASCALE FRANCO

RESTA MICHELE

PIGNATARO MICHELE ANTONIO

DINOI LEONARDO

D'ELIA GIUSEPPE

FILOGRANO FRANCESCO

DELL'ACCIO GIUSEPPE

DEPASCALE PAOLO MARCO

TARANTINO DOMENICO

CAZZELLA SANDRO MARIO

POLITANO MAURO COSIMO

AGRICOLA 3CM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

LA CORTE COSIMO

FABBIANO BIAGIO

MARINO PIERO

SERGI ANTONIO

DIMAGGIO SALVATORE

DISTRATIS ANTONIO

DONZELLA DANIELE DAMIANO

MARAGLIULO SERGIO

LORENZO VINCENZO

BUCCOLIERO COSIMO

ZECCA GIUSEPPE EUGENIO

MONTENEGRO GIUSEPPE SANDRO

PARCO CARMELO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR

FRIOLO FRANCESCO

LATORRE ORAZIO

DECATALDO ANTONIO MASSIMO

DUGGENTO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA "DEMANI" SOCIETA' SEMPLICE

PICCIONE GIOVANNI

MASILLA ANTONIO

MANCARELLA COSIMO DAMIANO

QUARTA ANTONIO

PIGNATARO MARIA

MELE MARCO

CHIMIENTI MICHELE

PALMIERI GIOVANNI

MASSARO GIUSEPPE

PIGNATARO GIUSEPPA

MANIERI EUGENIO

ATTANASIO PIERO

MERO ANTONIO ARCANGELO

MASSARO GIOVANNI

GIANNOTTA ILARIO

LIUZZI MASSIMO

TAURINO FRANCESCO

DENOMINAZIONE

CALO' ELISA CROCEFISSA

PASQUALONE GIUSEPPE

GRECO GIUSEPPE

RAPPRESENTANTELEGALE

17/11/1965

18/12/1965

23/12/1965

01/01/1966

10/01/1967

13/03/1967

27/03/1967

21/06/1967

02/07/1967

20/07/1967

15/08/1967

14/09/1967

03/11/1967

14/12/1967

30/05/1968

23/10/1968

19/12/1968

24/12/1968

10/01/1969

21/02/1969

04/07/1969

19/07/1969

06/08/1969

30/11/1969

05/12/1969

24/02/1970

31/03/1970

01/05/1970

10/06/1970

23/07/1970

22/08/1970

26/09/1970

05/10/1970

05/10/1970

10/10/1970

13/10/1970

22/12/1970

29/01/1971

15/08/1971

14/12/1971

22/04/1972

30/05/1972

11/09/1972

25/04/1973

26/07/1973

18/01/1974

23/03/1974

06/08/1974

24/09/1974

12/10/1974

DATADINASCITA

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

60

60

60

60

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 1/A-4/A

Punteggio decurtato: motivazione 1/A-4/A

Punteggio decurtato: motivazione 1/A-4/A



Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 7A
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BNCRLL62T41E227J

MSSSNT62R26E882B

04420930754

MNGFNC62R05H467U

55380037188

55380055545

55380023386

55380041636

771

772

773

774

55380048508

55380054142

55380059372

55380028542

55380044416

55380065023

789

790

791

792

793

794

55380049985

55380045009

800

55380061287

787

788

55380061972

55380044523

786

799

55380056659

785

55380054480

55380021737

784

798

55380066229

783

55380061956

55380048417

782

797

55380035000

781

55380020093

55380044291

780

55380006589

55380066849

779

796

CGNNSP60C26E563I

55380031330

778

795

PCFCSM60E18H822R

55380023626

777

CGNNNS58E03E563T

PLTCLD58E28E563O

FRNBGI58H06L294F

LCCGPP58R22A514Q

FLNLRD58S11E882G

MCCGNN58S24E882O

03382490757

NGSCLD59H05C978S

PRDRCD59M15D883N

MRCBRN59P03E563U

PRCPTR59R31I066E

SCRTNN60P23E506D

GRRFNN60R24E227K

CMPNDR60T09A662D

MCRGPP61A20I018X

PCUNTN61B06I059X

ZZIGUO61C30C448G

02312700749

RSTRNG61L47E036R

90228250735

CGNFRZ61S24E563I

DSNFNN61T05I467K

MSSVLR62D20E563R

776

LNDMRA62M28E563A

55380044507

55380028922

775

CRRSNT62P11H822L

VCEFPP62T01G131G

MCRMHL63A22I018T

GLNGNN63C27E882H

55380048383

767

SBTPTR63E01E882G

770

55380037154

766

GRCNTN63L29E979T

NSTNTN63H11C448G

55380043483

55380032627

765

55380044325

55380038921

764

CSTCSM63M25L294S

SMMCSM63M18E882E

769

55380024475

763

TTLPRS63S01E882O

CCNGPP63S21B180P

LEONZE64C08H822F

GRLPQL64D02C514U

DRNNLR64H07C978Y

FNLFVG64L12E563G

DCTTDR64L28I467U

MSTVCN64M15E882U

MNTNTN64R17E227C

SCRNTN64T25I119K

ZCCGNN65P01E563S

CUAA

768

55380058408

55380035430

762

55380066245

55380032643

760

761

55380039416

55380057251

756

759

55380016968

755

55380053318

55380006845

754

55380057509

55380044515

753

757

55380024897

758

55380019616

751

752

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

CAGNAZZO ANTONIO SALVATORE

POLITANO CLAUDIO

FRANZOSO BIAGIO

LECCESE GIUSEPPE ROMOLO

FILANGIERI LEONARDO

MOCCIA GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA ROCCA DI ROCCA E. & C. SOC. SEMPL

INGUSCIO CLAUDIO

PERDICCHIA ROCCO IDALGO

MARCIANTE BRUNO

PURICELLA PIETRO

CAGNAZZO ENIO GIUSEPPE

PACIFICO COSIMO

SCARCIGLIA TONINO

GUERRIERI FERNANDO

CAMPANALE ANDREA

MACRIPO' GIUSEPPE

PUCE ANTONIO

IAZZI UGO

MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ROSATO ARCANGELA

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE "MARTIN SANT"

CAGNAZZO FABRIZIO COSIMO

DESANTIS FERNANDO ANTONIO

MASSA VALERIO

LANDOLFO MARIO

CARRISI SANTO

MANGINO FRANCESCO

TENUTA MOSE' S.S. SOCIETA' AGRICOLA

MASSAFRA SANTO

BIANCO ORNELLA

VECE FILIPPO

MACRIPO' MICHELE

GIULIANO GIOVANNI

SABATELLI PIETRO

NESTOLA ANTONIO

GRECO ANTONIO

SAMMARCO COSIMO

CASTELLUCCI COSIMO

TATULLO PIETRO SANTO

CUCINELLI GIUSEPPE

LEO ENZO

GRILLO PASQUALE

DURANTE ANGELO RAFFAELE

FANULI FLAVIO GIUSEPPE

DECATALDO TEODORO

MASTROVITO VINCENZO

MONTESARDO ANTONIO

SCARAFILE ANTONIO

ZECCA GIOVANNI PIERO

DENOMINAZIONE

ROCCA MARCO

MANCA ANGELO

BRUNO VITANTONIO

DE GUIDI MARIA LUISA

RAPPRESENTANTELEGALE

03/05/1958

28/05/1958

06/06/1958

22/10/1958

11/11/1958

24/11/1958

01/01/1959

05/06/1959

15/08/1959

03/09/1959

31/10/1959

26/03/1960

18/05/1960

23/09/1960

24/10/1960

09/12/1960

20/01/1961

06/02/1961

30/03/1961

30/03/1961

07/07/1961

23/07/1961

24/11/1961

05/12/1961

20/04/1962

28/08/1962

11/09/1962

05/10/1962

17/10/1962

26/10/1962

01/12/1962

01/12/1962

22/01/1963

27/03/1963

01/05/1963

11/06/1963

29/07/1963

18/08/1963

25/08/1963

01/11/1963

21/11/1963

08/03/1964

02/04/1964

07/06/1964

12/07/1964

28/07/1964

15/08/1964

17/10/1964

25/12/1964

01/09/1965

DATADINASCITA

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

60

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO
Punteggio decurtato: motivazione 3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380037501

55380040745

55380037758

842

843

844

55380054407

55380038988

841

850

55380033633

840

55380007462

55380034367

839

849

55380044390

838

55380027056

55380060115

837

848

55380047716

836

55380011811

55380008742

835

847

55380034706

834

55380045603

55380055248

833

55380055875

55380054720

832

846

55380020713

845

55380022099

55380012892

828

55380014955

55380043327

827

831

55380044267

826

829

55380054522

825

830

55380033617

55380057780

824

55380053235

822

823

55380040661

821

TTLGGR52E26E882W

55380044002

55380033120

55380018386

818

819

820

PRSGNN52H18H822A

55380066765

817

PNTGPP44B23E630V

DGGVCN44C25E882G

LPRGPP45B05I072V

RSSRLA45H15I467O

MRLCRL45P01I018C

MRCCSM45S20E227T

BNCCSM45S25E882R

REXGNN46H24E563T

GLNVCN46M11D754X

LEOVCN46P03H822M

LNTNTN46R29E882X

SMMGGR47D07E882A

DSNPTR47H18I467C

DPSMRA47R16E882A

TFRPCR47R26E227D

BSCSVT48A01I467Y

RSTFNC48B01E882Q

LCTMRC48H14E630F

DLEGPP49C16E630J

ZCCGNN49D01E995L

MSSSVT49H30E882O

CGNMRT49R28E563R

GNNGNI50H07E630W

LTGGRZ50H49D463B

CRVCMD50S14I467A

PNNNTN50T18I119X

MNTNNE51A30E563B

TTNSVT51B13E882C

PMPGTV51L19E227X

PRSGPP51S27E563B

RRESVT52A05E882Q

PGLCSM52C27I018D

MNCFNC52H19I467B

BNCLGU52M08H090E

55380028351

55380015861

815

DMGGDE52T16D754A

TMONTN52T17E630R

LNDDVD53E25E563G

RTTGNN53E30E563J

DLLGPP54A21D422H

PRFGPP54C31D862L

MLRRNZ55D03E882L

BSINTN55H12I467C

LCTNTN56L23L294W

CPTMRA56P18E563W

MCCNGL57A01L049S

FRLDNC57A02E882R

BSCNCL57M24I467L

BCCGNN57M26I467L

CUAA

816

55380048219

55380061410

811

814

55380054001

810

55380022123

55380066666

809

55380020010

55380034425

808

812

55380053334

807

813

55380048052

55380007884

804

55380065445

55380034565

803

805

55380016455

802

806

55380014658

801

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

PANTALEO GIUSEPPE

DUGGENTO VINCENZO ANNUNZIO ANTONIO

LA PORTA GIUSEPPE GIROLAMO PIO

ROSSETTI AURELIO

MORLEO CARLO

MARCUCCI COSIMO

BIANCO COSIMO

RE GIOVANNI

GALEONE VINCENZO

LEO VINCENZO

LENTI ANTONIO

SAMMARCO GREGORIO

DESANTIS PIETRO

DE PASQUALE MARIO

TAFURO PANCRAZIO

BISCI SALVATORE

RESTA FRANCESCO ROMANO

LACAITA MARCO

D'ELIA GIUSEPPE

ZACCARIA GIOVANNI

MASSARI SALVATORE

CAGNAZZO UMBERTO

GENNARO GINO

LATAGLIATA GRAZIA

CORVAGLIA COSIMO DAMIANO

PENNETTA ANTONIO

MONTINARI ENNIO

ATTANASIO SALVATORE

POMPUCCI GUSTAVO MARIA LORENZO CARLO

PERSANO GIUSEPPE

ERARIO SALVATORE

PAGLIARA COSIMO

TATULLO GREGORIO

PRESTA GIOVANNI

MANCINO FRANCESCO GIOVANNI

BIANCO LUIGI

DIMAGGIO EGIDIO

TOMA ANTONIO

LANDOLFO DAVIDE

RATTA GIOVANNI

DELL'AQUILA GIUSEPPE

PREFETTO GIUSEPPE

MALORGIO ORONZO

BIASI ANTONIO

LACAITA ANTONIO

CAPUTO MARIO

MOCCIA ANGELO

FRIOLO DOMENICO

BISCI NICOLA

BUCCOLIERO GIOVANNI SANTO

DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTELEGALE

23/02/1944

25/03/1944

05/02/1945

15/06/1945

01/09/1945

20/11/1945

25/11/1945

24/06/1946

11/08/1946

03/09/1946

29/10/1946

07/04/1947

18/06/1947

16/10/1947

26/10/1947

01/01/1948

01/02/1948

14/06/1948

16/03/1949

01/04/1949

30/06/1949

28/10/1949

07/06/1950

09/06/1950

14/11/1950

18/12/1950

30/01/1951

13/02/1951

19/07/1951

27/11/1951

05/01/1952

27/03/1952

26/05/1952

18/06/1952

19/06/1952

08/08/1952

16/12/1952

17/12/1952

25/05/1953

30/05/1953

21/01/1954

31/03/1954

03/04/1955

12/06/1955

23/07/1956

18/09/1956

01/01/1957

02/01/1957

24/08/1957

26/08/1957

DATADINASCITA

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

60

60

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 3A

Punteggio decurtato: motivazioni 2/A-13/A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380007504

55380057707

55380013353

55380020291

55380054019

55380047229

55380058416

55380065254

55380033153

55380055669

55380044226

55380022008

55380050918

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

55380042113

55380052062

55380044549

55380023642

55380018766

55380065262

55380063028

55380009138

55380066054

894

895

896

897

898

899

900

891

893

55380059729

890

892

55380061246

55380022271

889

55380026769

55380054795

873

55380057574

55380032668

888

TRMLGU37L14E563X

55380051999

871

872

887

DNIGGR37R02E882K

55380026686

870

05869320720

PRRBNF88B12H926C

MNCMSM90C03E882L

MLNNTN23S23E563S

BRNLRD25B20E882E

LCTPLA27A07E630O

DMGCLD28A03D754U

LCTMHL28S26E630V

PLTGNN29R18E563J

RBNCSM29R23E227K

CSTGNN30R22F280N

ZCCLGR31D08E563H

CLBRCC31M12E563Y

MTNNTN32B08E563Z

CFRGNN32B22I467J

PMPCSM33A28E563C

ZCCFNC33L02E563C

MLZNTN33P20I467S

PTRFCN33S02D754K

DSTGPP34A28E882C

MNTPPL34C01B506P

NTRDNT34R17I172Q

LCEGTN35C05E227C

PGNLRD35D12E882I

PCCNTN35M03I467X

RSSVTR35T22I467H

RLLNTN36B15L711P

PZZNTN37C12C448U

MSSGPP37D01E630M

SCRNTN37D30E882T

MSSPQL38D07E630M

55380048284

GRRPQL38R09B506P

55380053110

55380057889

867

DCTLSP39C04I467B

869

55380024996

866

DMTDMN39E17C978D

LEOVCN39H05H822H

DNIPTR39R13E882X

QRAGST40T29D754L

868

55380036321

55380021695

55380020515

863

864

55380020275

865

DMLLGU41H28E882X

55380024822

861

862

ZZISVT42T21A514I

LCENGL42R12E227D

DRNNTN42R31E563G

RSSVNC42C16I467X

55380051536

857

PLDVTR43C09E563L

55380025399

55380056188

856

PTRCSM43H01B506K

DVRNGL43H03E882R

860

55380019129

855

55380022115

55380032510

854

BRCPLA43H13E882K

55380028443

55380016802

853

SCHCSM44A15C448P

PGNCSM44B16E630D

859

55380035729

CUAA

858

55380052864

851

852

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

PIRRONTI BRUNO FRANCESCO

MANCINO MASSIMO

MILANESE ANTONIO

BRUNETTI LEONARDO

LACAITA PAOLO

DIMAGGIO CATALDINO

LACAITA MICHELE

POLITANO GIOVANNI MARIO

RUBINO COSIMO

CASTELLANA GIOVANNI

ZECCA LUIGI GERARDO

CALABRISO ROCCO

MATINO ANTONIO

CAFORIO GIOVANNI

PAMPO COSIMO

ZECCA FRANCESCO

MILIZIA ANTONIO

PITARRA FELICIANO

DISTRATIS GIUSEPPE

MONTINARO POMPILIO

NUTRICATO DONATO

LEUCI GAETANO

PIGNATARO LEONARDO

PICCINNI ANTONIO

ROSSETTI VITTORIO BENITO

ROLLO ANTONIO

PEZZUTO ANTONIO

MASSARO GIUSEPPE

SCORRANO ANTONIO

TRAMACERE LUIGI

DINOI GREGORIO

MASSARO PASQUALE

AZIENDA AGRICOLA CASSIO DI NICOLA NICASSIO, LORENZ

GUERRIERI PASQUALE

DECATALDO ELIO GIUSEPPE

D'AMATO DAMIANO

LEO VINCENZO

DINOI PIETRO

AQUARO AUGUSTO

DIMILITO LUIGI

ROSSETTI VINICIO

LEUCI ANGELO

DURANTE ANTONIO

IAZZI SALVATORE

PALADINI VITTORIO

PATRUNO COSIMO

DAVERSA ANGELO

BRECCIA PAOLO

SCHIRINZI COSIMO

PIGNATELLA COSIMO

DENOMINAZIONE

NICASSIO NICOLA

RAPPRESENTANTELEGALE

12/02/1988

03/03/1990

23/11/1923

20/02/1925

07/01/1927

03/01/1928

26/11/1928

18/10/1929

23/10/1929

22/10/1930

08/04/1931

12/08/1931

08/02/1932

22/02/1932

28/01/1933

02/07/1933

20/09/1933

02/11/1933

28/01/1934

01/03/1934

17/10/1934

05/03/1935

12/04/1935

03/08/1935

22/12/1935

15/02/1936

12/03/1937

01/04/1937

30/04/1937

14/07/1937

02/10/1937

07/04/1938

16/09/1938

09/10/1938

04/03/1939

17/05/1939

05/06/1939

13/10/1939

29/12/1940

28/06/1941

16/03/1942

12/10/1942

31/10/1942

21/12/1942

09/03/1943

01/06/1943

03/06/1943

13/06/1943

15/01/1944

16/02/1944

DATADINASCITA

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

55

60

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 4A - 10A

Punteggio rideterminato

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA



 

41784
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

55380062269

55380065130

55380024459

55380019004

55380046734

913

914

915

916

917

55380032791

55380009476

55380061766

55380025316

55380045744

55380060859

945

946

947

948

949

950

55380043855

55380046833

943

942

944

55380035257

55380051411

941

55380041826

55380029417

938

55380065858

55380055784

937

939

55380021893

936

940

55380010102

935

55380067029

932

55380004436

55380035596

931

55380052286

55380047930

930

934

55380019954

929

933

55380036065

926

55380044481

55380031082

925

928

55380057814

924

927

55380047906

55380051148

923

55380009583

55380043939

922

55380044234

911

912

55380017321

55380028229

910

921

55380055107

909

55380052179

55380060552

908

920

55380013478

907

55380018659

LMRMDA72C11E882A

55380036412

906

55380043954

LNECSM72E20I018I

55380009724

905

919

FRRVCN72P07D643P

55380022107

918

VTBVCN72S05B915S

55380058671

903

904

LTRGPP60H08L294K

MCRSRG60R29F109C

CVLCSM61A09L049B

DSNBRM61B10I467U

RLNMSM61B10I930W

GRLNNT61C42D643R

03882350717

FNTPMP61R01I066M

DTTNLN61S44E630E

SCMGNN61S13A669T

RGSMTN61T47E986I

PRRPPL62B21H822F

QRTGPP62T01I066S

MRGMNL63S07D422D

MRNRFL64E17I018P

MNPNTN65A18E882V

02372040747

PCRPLA65C11L049R

DPSCLN65P63L294T

PGNFNC65R15I119Y

DLGFNC67E21B180Z

DMSMLE67E68L273H

RNSGCR67R28F152X

DDMVCN67S28B506V

01155600750

MNCGPR68L09B506J

CLBRLD69B01B506P

MGGPLM69L49H882G

DLGSVT69M08B180V

BCCGPP69T23D761A

CLNVTI69T26D643H

GFFPQL70E23I066A

TRNMMM70H07L711R

MSCMHL70R14L273Q

BRNRNZ70S05L565C

MSSFNC71B15I330W

CRGDNC71H25E038J

DPDNCL73C18L049K

TROSVT73E05A285B

QTRVCN74A03A048V

FSTFNC74T04D643P

CFRLSN78C08E882J

SMRRNI83C66L049G

LDVGNN84M15E882R

55380058424

RSSMHL87L25L049E

SCHMHL85C25E882V

55380034672

902

CUAA

901

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

LATORRE GIUSEPPE

MACRI' SERGIO

CAVALLO COSIMO

DESANTIS ABRAMO

ORLANDI MASSIMO

GRILLO ANTONIETTA

TARI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

FUNIATI POMPEO

D'ETTORRE ANGELA ANNA

SCOMMEGNA GIOVANNI

RAGUSO MARTINA

PERRONE POMPILIO

QUARTA GIUSEPPE

MARGHERITI EMANUELE

MARINOTTI RAFFAELE

MONOPOLI ANTONIO

TENUTE SAN NICOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

PICARO PAOLO

DEPASCALE CAROLINA

PAGANO FRANCO

DEL GROSSO FRANCESCO

DI MASE EMILIA

RENIS GIANCARLO

D'ADAMO VINCENZO

NICCOLO' COPPOLA S.R.L.

MANCA GIANPIERO

CALABRESE ROMUALDO

MAGGIO PALMA

DEL GROSSO SALVATORE

BUCCOLIERO GIUSEPPE

CLINCA VITO

GIOFFREDA PASQUALE

TRONO MIMMO

MOSCATELLI MICHELE

BRONCA RENZO

MASSARO FRANCESCO

CARAGNANO DOMENICO

LOMARTIRE AMEDEO

LEONE COSIMO

FERRARA VINCENZO

VITOBELLO VINCENZO

DE PADOVA NICOLA

TROIA SALVATORE

QUATRARO VINCENZO

FESTA FRANCESCO

CAFORIO ALESSANDRO

SEMERARO IRENE

LUDOVICO GIOVANNI

SCHIFONE MICHELE

ROSSETTI MICHELE

DENOMINAZIONE

BALSAMO SABINO

BONFRATE COSIMO

COPPOLA GIUSEPPE

RAPPRESENTANTELEGALE

08/06/1960

29/10/1960

09/01/1961

10/02/1961

10/02/1961

02/03/1961

20/03/1961

01/10/1961

04/11/1961

13/11/1961

07/12/1961

21/02/1962

01/12/1962

07/11/1963

17/05/1964

18/01/1965

21/02/1965

11/03/1965

23/09/1965

15/10/1965

21/05/1967

28/05/1967

28/10/1967

28/11/1967

22/12/1967

09/07/1968

01/02/1969

09/07/1969

08/08/1969

23/12/1969

26/12/1969

23/05/1970

07/06/1970

14/10/1970

05/11/1970

15/02/1971

25/06/1971

11/03/1972

20/05/1972

07/09/1972

05/11/1972

18/03/1973

05/05/1973

03/01/1974

04/12/1974

08/03/1978

26/03/1983

15/08/1984

25/03/1985

25/07/1987

DATADINASCITA

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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55380035794

55380025076

55380020226

55380064489

55380062228

55380023113

55380035893

55380019921

994

995

996

997

998

999

1000

55380031553

988

993

55380023600

987

55380043905

55380036701

986

992

55380051643

985

55380031462

55380012199

984

991

55380009336

983

55380037782

55380013502

982

55380017156

55380062202

981

990

55380037956

989

55380023568

977

55380037980

55380052369

976

980

55380039481

975

979

55380045470

974

978

55380049191

55380043640

973

55380053144

55380020531

971

55380008429

970

972

CRLVCN54P29H822L

MCRPMC52H07I018L

PGLNTN88L22E205J

DLNDVD94T14L049K

RAITTR27T12I467T

MRZGTN28S22D696J

LGRLCN31M46A662O

GLSFNC33D23D754V

GNSFNC33T16D761D

MSSNTN36A02E882N

DLEGNN36A07E630Q

PRELGU36C05F842J

DMGGNN37A26I467P

GRCNTN37B15I018E

CRLGNN37E22A399C

MLEGNN38H22E630J

CNNGRZ42A68E630H

DGGVCN42B24H591O

DRNNTN42E16E227S

MSTRMN43T18Z133X

STSNGL44M08H882P

00093850733

CRRFNC47S20B808X

BRGPTR47T12E630H

CRSPTR48S16H822C

RLLDNT49D28L711K

QRTGNN49L17L711P

ZTIDNC49L20I018K

NTRGRZ49S62I018A

MLEGNN50C04E630X

TMBRST50H10B808P

FNLTTV51P05H090C

PCETRS52A64H967L

GNNVTR52D44E630C

55380039663

55380037931

967

RGSMNL55B04F152H

55380043517

55380031066

966

TTANLF55D02A662I

968

55380052351

965

SPGRSR55E03E227U

03755770751

CRLVCN56D24H822F

GHLCCT57A49G131D

MLEGPP57A20A662I

MCRCSM57E18I018C

MSRNMR57S49D883E

DGSNMR58D67G131D

CMPNLC58E57L049Y

FBBPTR58T21H882G

DSNCML59H10E882X

FLCSVT59M04F152K

MLENTN59T02E630M

GRRGPP60D16E227A

CUAA

969

55380021000

55380039945

962

55380041305

55380038574

961

964

55380035851

960

963

55380024848

55380064158

956

959

55380031546

955

55380023378

55380037741

954

55380050140

55380061337

953

958

55380011563

952

957

55380036214

951

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

PAGLIARA ANTONIO

DE LEONARDIS DAVIDE

AIRO ETTORE

MORIZZO GAETANO

LAGUARDIA LUCIANA

GALASSO FRANCESCO PAOLO

AGNUSDEI FRANCESCO

MASSAFRA ANTONIO

D'ELIA GIOVANNI

PERO' LUIGI

DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

GRECO ANTONIO

CERUOLO GIOVANNI

MELE GIOVANNI

CANNARILE GRAZIA

DAGGIANO VINCENZO

DURANTE ANTONIO

AMSTUTZ RAYMUND ANTON

STASI ANGELO

VINICOLA SAVESE S.N.C. FIGLI PICHIERRI GAETANO

CARRIERI FRANCESCO

BRIGANTI PIETRO

CORSANO PIETRO

ROLLO DONATO

QUARTA GIOVANNI

ZITO DOMENICO

INTERMITE GRAZIA

MELE GIOVANNI

TOMBOLINI ORESTE

FANELLI OTTAVIO

PECA TERESA

GIANNUZZI VITTORIA COSIMA

MACRIPO' PAOLO MICHELE

CARLA' VINCENZO

ARGESE EMANUELE

TATEO NATALE FRANCESCO

SPAGNOLO ROSARIO

RIFUGIO S.S.

CARLA' VINCENZO

AGHILAR CONCETTA

MELE GIUSEPPE

MACRIPO' COSIMO

MUSARO' ANNA MARIA RITA

D'AGOSTINO ANNA MARIA

CAMPA ANNA LUCIA

FABBIANO PIETRO

DE SANTIS CARMELO

FALCICCHIA SALVATORE

MELE ANTONIO

GUERRIERI GIUSEPPE

DENOMINAZIONE

PICHIERRI VITTORIO

ZECCA MARIO

RAPPRESENTANTELEGALE

22/07/1988

14/12/1994

12/12/1927

22/11/1928

06/08/1931

23/04/1933

16/12/1933

02/01/1936

07/01/1936

05/03/1936

26/01/1937

15/02/1937

22/05/1937

22/06/1938

28/01/1942

24/02/1942

16/05/1942

18/12/1943

08/08/1944

16/05/1947

20/11/1947

12/12/1947

16/11/1948

28/04/1949

17/07/1949

20/07/1949

22/11/1949

04/03/1950

10/06/1950

05/09/1951

24/01/1952

04/04/1952

07/06/1952

29/09/1954

04/02/1955

02/04/1955

03/05/1955

07/02/1956

24/04/1956

09/01/1957

20/01/1957

18/05/1957

09/11/1957

27/04/1958

17/05/1958

21/12/1958

10/06/1959

04/08/1959

02/12/1959

16/04/1960

DATADINASCITA

50

50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

55

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

Punteggio decurtato: motivazione 1A-3A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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LNDGPP80R22F152T

NCLPQL78A22D761N

DQRPRI76H29L049G

55380028294

55380038285

55380038632

55380037964

1003

1004

1005

1006

CRRBGI75B03B808S

CMNGPP74R21E882Y

55380060503

55380038244

55380043673

55380041933

1009

1010

1011

1012

01302650781

CLCSRG60L15C978F

55380061154

55380043871

55380046932

1015

1016

1017

CRRNGL71L21L049A

55380056402

55380057905

55380055065

55380038434

55380058523

55380048201

55380054209

55380044077

55380006456

1025

1026

1027

1028

1029

1030

1031

1032

1033

55380027262

55380062483

55380011431

55380011761

55380056105

55380059976

55380028971

55380066484

55380037055

55380057046

55380049977

55380044341

55380005383

1038

1040

1041

1042

1043

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1037

1039

55380034151

55380058606

1036

55380058051

SCLLNZ42C07E986Z

55380004428

55380046999

MRTGTR43B56B792U

55380012827

1023

1024

1034

DLEMRA50R43I467P

55380021513

55380052229

1021

1022

1035

03644810719

55380016018

1020

RMNPQL67T08C514W

CNTGNN68B27E882T

TFRRTI69A44F152P

ZCCGNN69D44Z133S

TRLNNT69D45D643I

RGGFNN69H50I119O

TRNTSM69H59I158L

DGSNTN70T09B180X

CFFCLL71A44A225O

LTRCLD71M56I467G

02976480737

DGSTNL75B65A669C

RLNFNC75C20L273W

FRTNNL75T69F784I

PCACSM79M20D761B

07523390727

CPPNDR88L17E205B

07623910721

BLLRSR32T57I018F

SLMNCL33T19H409X

RLNNTN39R55H708I

VGLNGL43L26E630L

MRTMLD48P61B792W

DMCPQL49R14H090G

PCRLRA50C46L049C

ZTTMRA52M52L447E

PCRGLI53S24L049D

02728510732

1019

FRNCSM57E63L294W

55380055016

55380053060

1018

PTRNNA66R51L049E

DLLCML70C20A662A

55380060206

55380028336

1013

1014

BLDCSM72E08E882X

DVTGFR75D24D643R

CVLSNT75H03A669T

LPRMRN76C31L049Y

55380045686

55380062699

1007

1008

MRNVCN79R19E205Q

02390940746

BCCNTN86T21B506N

55380017503

55380009716

1001

CUAA

1002

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

BACCA ANTONIO

RAMUNNO PASQUALE

CONTINO GIOVANNI

TAFURO RITA

ZECCA GIOVANNA

TAROLLO ANTONIETTA

RUGGIERI FERNANDA

TROIANO TERESA MARIA

D'AGOSTINO ANTONIO

CIUFFREDA CAMILLA

LATORRE CLAUDIA

SOCIETA AGRICOLA IL MAGNIFICO SRL

DAGOSTINO TIZIANA ELISA

ORLANDO FRANCESCO

FIORITO ANTONELLA

PACE COSIMO

AZIENDA AGRICOLA VALLE CASTEL DEL MONTE SOCIETA' A

CUPPONE ANDREA

SOCIETA' AGRICOLA NANNA SRL

BELLANOVA ROSARIA

SALAMINO NICOLA

ORLANDO ANTONIA

SCIALPI LORENZO

MARTINO GELTRUDE LIVIA

VAGALI ANGELO

MIRTO MARIA LIDIA

DE MICHELE PASQUALE

PICARO LAURA

D'ELIA MARIA

CAPITANATA SOCIETA' AGRICOLA A R. L.

ZOTTOLA MARIA

PICARO GIULIO

LAMA SAN MARCO SOCIETA' AGRICOLA SRL

FRANZOSO COSIMA

CALCAGNILE SERGIO

AZIENDA AGRICOLA FALCONE SAS DI LANDRISCINA MATILD

PITARRA ANNA

DELLIMAURI CARMELO

CARRIERI ANGELO

BALDARI COSIMO

CIMINO GIUSEPPE

CARRIERI BIAGIO

DI VITO GIANFRANCO

CAVALIERE SANTE

LAPORTA MARINO

DE QUARTO PIERO

INCALZA PASQUALE

MARINELLI VINCENZO

LANDOLFA GIUSEPPE

AZIENDA AGRICOLA GJOKA SOC.COOP.

DENOMINAZIONE

DI SOMMA VINCENZO

SARAGAGLIA GIANFRANCO

CAGLIONI TERESA

ANTONACCI PAOLA OLGA AURELIA

TRISOLINI LUIGI

LANDRISCINA MATILDE

GJOKA ERVIS

RAPPRESENTANTELEGALE

08/12/1967

27/02/1968

04/01/1969

04/04/1969

05/04/1969

10/06/1969

19/06/1969

09/12/1970

04/01/1971

16/08/1971

26/06/1974

25/02/1975

20/03/1975

29/12/1975

20/08/1979

05/01/1987

17/07/1988

07/01/1991

17/12/1932

19/12/1933

15/10/1939

07/03/1942

16/02/1943

26/07/1943

21/09/1948

14/10/1949

06/03/1950

03/10/1950

20/04/1952

12/08/1952

24/11/1953

11/05/1954

23/05/1957

15/07/1960

23/02/1966

11/10/1966

20/03/1970

21/07/1971

08/05/1972

21/10/1974

03/02/1975

24/04/1975

03/06/1975

31/03/1976

29/06/1976

22/01/1978

19/10/1979

22/10/1980

07/06/1985

21/12/1986

DATADINASCITA

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

45

50

50

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO



 

Punteggio rideterminato + Punteggio decurtato: motivazione 2/A 4/A

Punteggio decurtato: motivazione 2A-9A

Punteggio ridetermianto + Punteggio decurtato: motivazione 4/C

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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GSTMGS66B53I018Y

55380047682

55380019913

55380027908

1053

1054

1055

02839350739

04856590726

55380030894

55380060453

55380030944

55380025175

55380033062

55380066062

1085

1086

1087

1088

1089

TNSGNN65A42E036B

DCLGRZ62P59B915E

55380045496

55380052245

55380044366

55380018667

55380040349

55380062632

55380054076

55380060685

55380051270

1092

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1099

1100

CRELGU80A15L049S

RCCGPP61E25H882O

07607290728

DBSLSE68B44B915P

BLLGPP68D08H501E

MLZSRG69E18I467V

DDDLCU69P46F205S

CCCRMR72D42A285V

QRNMZL72L11L049U

55380055537

55380027866

1090

1091

CLVPTR28T29D463R

CLSGPP35A26E630B

SBLMNG37P66B808C

DTMLGU38R02B619A

GNSNGL40B20E630K

MRNGPP40P27L273K

ZLLNTN42R19G125K

STRNTN47P26C983X

02330340742

PNRNGL47T22E630T

1084

55380050504

1078

TCCGRZ49B41H882R

55380054969

55380011928

1077

TRSCSM50R13B936I

55380020036

55380045298

1076

CVLCMN51B62I018N

1083

55380028187

1075

BNDVCN53D26E563Z

1082

55380047088

1074

MSSSVT53E02E630S

55380064166

55380054134

1073

DLLPRN54D49C514C

55380007512

55380060420

1072

LMDGNN54E17L273G

55380063986

55380019830

1071

LTRDMN55A15E630R

1081

55380025183

1070

SLLMHL56R26B998F

FDEMGR55T45B584T

ZCCMRA56B07E506O

1080

55380019145

LVNFNC57A12H645I

LPRGPP57B14L273H

CRVFNC57R06G131H

GRNRCC58D29D643A

GGLMHL59P04A783B

1079

55380004576

55380031074

1068

55380043814

1066

1069

55380027619

1065

1067

55380023220

55380043723

55380048144

CSMPQL59R07A662Q

55380057764

1061

1062

1063

PNSMHL59R30I158E

55380005763

1064

BSLGPP61B02B829G

55380022776

1059

1060

RSSMRA63P02I962U

DLLGPP63H09L273C

GTAGNN62H23G131W

55380011365

55380020002

55380066302

1056

1057

1058

TRCRRT64P05L273P

CSTMHL66B08L273R

DLSNTN67A22I962K

MRNNTN67B21L273T

55380019657

55380029110

1051

CUAA

1052

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

MARINO ANTONIO

RICCHIUTI GIUSEPPE

DE CILLIS GRAZIA

TANESE GIULIA ANNA

AZ. AGR. F.LLI MARINELLI S.S

DI BIASE ELISA

BELLANDO RANDONE GIUSEPPE

MILIZIA SERGIO

D'ADDATO LUCIA

CICCO ROSAMARIA

QUARANTA MAURIZIO LEONARDO

CERA LUIGI

I PASTINI SRL - SOCIETA' AGRICOLA

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEM

CALVIELLO PIETRO

CALASSO GIUSEPPE

SIBILLA MARIANGELA

DI TOMMASO LUIGI

AGNUSDEI ANGELO

MARANGI GIUSEPPE

ZULLO ANTONIO

STRIPPOLI ANTONIO

PATICCHI SOCIETA' SEMPLICE

PANARITI ANGELO

TOCCI GRAZIA

TORSELLO COSIMO

CAVALLO COSIMA ANNA

BANDA VINCENZO

MASSARO SALVATORE

DELLOLIO PIERINA

LAMEDICA GIOVANNI

LATORRE DAMIANO

FEDE MARIA GRAZIA

ZECCA MARIO

SILLETTI MICHELE

LOVINO FRANCESCO

LIPARTITI GIUSEPPE

CERVASIO FRANCESCO

GRANDONE ROCCO

GUGLIOTTI MICHELE ANGELO

COSMO PASQUALE

PENSATO MICHELE

BASILE GIUSEPPE

GAETA GIOVANNI PASQUALE

DELLA MALVA GIUSEPPE

RUSSO MARIO

TORIACO ROBERTO

COSTANTINO MICHELE

AGUSTO MARIA GIUSEPPA

D'ALESSANDRO ANTONIO

DENOMINAZIONE

MARINELLI FRANCESCO

CARPARELLI GIANGALEAZZO

DISTRATIS GIOVANNI

MAMELI MARIA

RAPPRESENTANTELEGALE

25/05/1961

19/09/1962

02/01/1965

01/06/1967

04/02/1968

08/04/1968

18/05/1969

06/09/1969

02/04/1972

11/07/1972

15/01/1980

15/09/1981

10/11/1984

29/12/1928

26/01/1935

26/09/1937

02/10/1938

20/02/1940

27/09/1940

19/10/1942

26/09/1947

25/11/1947

22/12/1947

01/02/1949

13/10/1950

22/02/1951

26/04/1953

02/05/1953

09/04/1954

17/05/1954

15/01/1955

05/12/1955

07/02/1956

26/10/1956

12/01/1957

14/02/1957

06/10/1957

29/04/1958

04/09/1959

07/10/1959

30/10/1959

02/02/1961

23/06/1962

09/06/1963

02/09/1963

05/09/1964

08/02/1966

13/02/1966

22/01/1967

21/02/1967

DATADINASCITA

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

40

40

45

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE

POSITIVO

POSITIVO

POSITIVO

Punteggio rideterminato

Punteggio decurtato: motivazioni 2/A-3/A



 

Punteggio ridetermianto + Punteggio decurtato: motivazioni 2A- 10 A

ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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02251740748

55380035844

55380064513

55380060271

1109

LRSGPP51C23E645R

55380054274

55380045025

55380067383

1116

1117

1118

PNTDNC43L15H645U

PCRGPP51P30L049R

55380039333

55380032015

55380021570

55380004451

55380046098

55380050959

55380031165

55380062103

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1145

1146

RNDCRL61M18G131I

LRNNTN65R19L273F

PCCMRS37P48I158Q

MSCFNC47L46H090V

DMCNCL69A22B619T

CRVGPP74P16D643V

PCCLGP92C20H926X

MCCGPP40B14A055J

55380002968

55380031140

1138

DNTNTN46E07H882Y

PRGMHL47E04B915P

DLENGL58D29L294V

DPCRFL62H15L328Z

STSGTA64B43E038Q

MTLGNN65D26A048S

BSSGZN66E71I072A

CNTFNC66T06B998D

PRRGMC71C01H501T

PDLNTN28D20F152K

MSSNCL29E08H839N

DPSPTR36D11E630U

PLLRNG38P24H645Z

CGNNTN43P30E630J

DTMGCM44M64B915T

DRNBRN47C06D862F

MRNFNC47S22E630K

GNNVCN48R24E882D

SMNCSM56P28E630G

PLLLRD57R09I158R

PZZMRZ61T05A208H

1137

55380060693

55380062350

55380037683

1134

1136

55380063564

1135

55380004675

1133

1128

1132

55380043426

1127

55380002976

55380009641

1126

1131

55380066005

1125

55380001432

55380037907

1124

55380047120

55380033211

1123

1130

55380055644

1122

1129

55380048458

55380040091

1121

55380061360

55380022883

55380022743

VLLGTN56E18G131L

55380056139

1114

1115

1119

MRNGRG58R02H882S

55380061220

1113

1120

PLTFNC60M20E645X

55380048649

1112

FRNNNZ64B54B619X

CHRSST65C02H096B

55380063853

55380062087

1110

1111

04337360269

PCCNTN70H08G098I

DNGCLD73E02E882K

55380054332

1107

1108

1106

ZGRLCU37S42B619Q

55380048029

1105

02543890731

SPDGPP51H15D754H

55380052757

55380019996

MREMLS59A07I467C

DPSMSM59D25E506Q

1104

55380015028

CUAA

1103

55380028468

1101

1102

POSIZIONEIN
BARCODEDOMANDADI BARCODEDOMANDADI
GRADUATORIA
AIUTO
RETTIFICA
AGGIORNATA

RONDELLA CARLO

LARONGA ANTONIO

PICCALUGA MARIA ROSARIA POMPEA

MOSCATO FRANCESCA

PICARO GIUSEPPE

PINTO DOMENICO

DEMICHELE NICOLA

CORVINO GIUSEPPE

PICCOLANTONIO LUIGI PIO

MACCHIA GIUSEPPE

DE NITTO ANTONIO

PERGOLA MICHELE

D'ELIA ANGELO

DIPACE RAFFAELE

STASI AGATA

AMATULLI GIOVANNI

BASSO GRAZIA ANTONIETTA

CONTURSI FRANCESCO

PORRO GIAN MICHELE

PADULA ANTONIO

MASSARI NICOLA

DEPASCALE PIETRO

PELLICANI ARCANGELO

CAGNAZZO ANTONIO

DI TOMA GIACOMA

DURANTE BRUNO

MAIORANO FRANCESCO

GENNARI VINCENZO

LORUSSO GIUSEPPE

AVELLA GAETANO

SIMONE COSIMO

PALLOTTA LEONARDO

MARINELLI GIORGIO

POLITO FRANCESCO

PIZZOLANTE MAURIZIO

FIORINI NUNZIA

CHIAROLLA SEBASTIANO MARIA

FOSS MARAI SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIASIOTTO AND

PICCIONE ANTONIO

DE ANGELIS CATALDO

AGRICOLA SAN PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA

ZAGARIA LUCIA

SPADA GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA TORRE S. CRISPIERI DI GIOVE V. M

MERO EMANUELE SALVATORE

DE PASCALIS MASSIMO

DENOMINAZIONE

BIASIOTTO ANDREA

BARDARO GIUSEPPE

GIOVE VITO MICHELE

RAPPRESENTANTELEGALE

18/08/1961

19/10/1965

08/09/1937

06/07/1947

30/09/1951

15/07/1943

22/01/1969

16/09/1974

20/03/1992

14/02/1940

07/05/1946

04/05/1947

29/04/1958

15/06/1962

03/02/1964

26/04/1965

31/05/1966

06/12/1966

01/03/1971

20/04/1928

08/05/1929

11/04/1936

24/09/1938

30/09/1943

24/08/1944

06/03/1947

22/11/1947

24/10/1948

23/03/1951

18/05/1956

28/09/1956

09/10/1957

02/10/1958

20/08/1960

05/12/1961

14/02/1964

02/03/1965

01/01/1970

08/06/1970

02/05/1973

08/01/1975

02/11/1937

15/06/1951

24/05/1955

07/01/1959

25/04/1959

DATADINASCITA

10

10

20

20

20

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

PUNTEGGIO
DICHIARATOIN
DOMANDA

PUNTEGGIO
CONSEGUITOA
SEGUITODELLE
VERIFICHE
ESITOISTRUTTORIATECNICOAMMINISTRATIVA
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Ͳ
Ͳ
Ͳ

9A
10A
11A

Impiantoconallevamentoadalberellopugliese.(10punti)

9.

10. Interventicheprevedonoilpassaggiodallaformadiallevamentoatendoneallaspalliera(10punti)

11. VignetioggettodellariconversioneeristrutturazioneconfiscatiallamafiaL.109/96.(10punti)

13B
14B

13A
14A

13. AziendaagricolacheècondottaconmetododiagricolturabiologicadicuialReg.CEReg.834/07.(10punti)

14. Aziendaagricolacheaderisceadun“progettocollettivo”.(5punti)

intendeavviareattivitàimprenditorialeperlosviluppodipiccolaaziendaagricola.(10punti)

12B

12.

12A

Richiedentechealladatadipubblicazionedelbandohaun’etàinferiorea55annierisultadisoccupatoinCassaIntegrazioneGuadagni(CIG)oinContrattodisolidarietà[C1]ed

Ͳ

8A

Ͳ

Ͳ

6A
7A

Ͳ

5A

Ͳ

Ͳ

3A
4A

Ͳ

Ͳ

Carenza
documentale

2A

1A

Mancanza
del requisito

Giovanibeneficiarididirittidireimpiantoconcessiatitologratuitodallariservaregionale.(10punti)

domandediaiuto.L’acquistodeveesserecomprovatodaregolarecontrattodicompravenditadebitamenteregistratopressoicompetentiUfficidelregistro.(10punti)

Richiedente che ha acquistato almeno 2 ettari di diritti di reimpianto nell’anno 2014 e/o entro la data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle

Richiedenteimprenditricefemminile.(10punti)

E’consideratogiovaneimprenditoreilsoggettochehaun’etànonsuperioreai40annialladatadipubblicazionedelbando.Taleetàdeveessereposseduta:
- perleditteindividuali,daltitolare;
- perlesocietàdipersone,daalmenoi2/3deisoci(conriferimentoaisociaccomandatarinelcasodisocietàinaccomanditasemplice);
- perlesocietàcooperativedaoltreil50%deisocinonchédallamaggioranzadeicomponentidegliorganidiamministrazionedellasocietà;
- perlesocietàdicapitali,daisocichecomplessivamentehannosottoscrittooltreil50%delcapitalesociale,nonchédallamaggioranzadeicomponentidegliorganidiamministrazione
dellasocietàedall’Amministratoredellastessa.

Richiedentegiovaneimprenditoreagricolo.(15punti)

oggettodiintervento.(15punti)

Aziendaagricolacheprevedeesclusivamenteinterventidiristrutturazione/riconversioneconl’impiegodivitigniinclusineldisciplinaredellaDOCG/DOPafferenteallasuperficie

Impresaiscrittanellagestioneprevidenzialecomeimprenditoreagricoloprofessionale(IAP)ovverocoltivatorediretto(CD).(25punti)

produzionetotaleaziendale.(20punti)

Azienda viticola che nelle precedenti due campagne (2013/2014 e 2014/2015) ha rivendicato a DOCG/DOP/IGP mediamente una produzione non inferiore al 70% della

Ottavianellon.,Susumaniellon.;Antinellob.;Marchioneb.;Marescob.;Minutolob.;Somarellorosson.(20punti)

Interventi di ristrutturazione/riconversione con l’impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014 :
Aglianicon.;Aleaticon.,BiancodiAlessanob.,Bombinobiancob.,Bombinoneron.,Fianob.,Greco,MalvasianeradiBrindisi,MalvasianeradiLecce,NegroAmaron.,Primitivo
n.,UvadiTroian.,Verdecab.,Moscatelloselvaticob.,Falanghinab.,Pampanutob.,Malvasian.,MalvasiaBiancadiCandidab.,Francavillab.,Impignob.,Notardomenicon.,

DescrizionecriteridiselezionedicuiallaTabella3dellaDDSn.541/2014

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

n.



LEGENDA: Riduzione di punteggio - codici per motivazione

14C

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4C

Ͳ

Ͳ

Ͳ



 





Correzione del
punteggio tenuto conto
dei dati riscontrati in
domanda di aiuto
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DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE sERVIZIo AGRICoLTURA 31 agosto 2015, n. 352

OCM Vino - Campagna 2014/2015. Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo. Ammissione a finanziamento delle domande di aiuto.
Il giorno 31 agosto 2015, in Bari, nella sede del
servizio Agricoltura in Lungomare nazario sauro,
n.45/47,
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;

Il Dirigente dell’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario Enol. Vito
Pavone, responsabile del procedimento amministrativo, riferisce quanto segue:

VISTO il Decreto ministeriale n. 4615 del 05
agosto 2014 concernente “Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto
riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”.
VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 541 del 30/12/2014, pubblicata
nel BURP n. 2 del 08/01/2015, con la quale la
Regione Puglia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative alla misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”- campagna 2014/2015;

41791

VISTE le Istruzioni operative AGEA o.P. Uﬃcio
Monocratico n. 13 prot. n. UMU.2015.335 del
27/02/2015 aventi per oggetto”Riconversione e
ristrutturazione vigneti - Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande
- Campagna 2014/15”;
PRESO ATTO dell’elenco trasmesso da AGEA - sIn
in data 27/04/2015, acquisito agli atti del servizio
Agricoltura con prot. 32917 del 27/04/2015, riportante n.1.160 domande di aiuto rilasciate a sistema
nel portale sIAn entro il termine stabilito, per le
quali sono indicati i riferimenti del richiedente, i
punteggi dichiarati in domanda di aiuto, la superﬁcie del vigneto da realizzare;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 152 del 30/04/2015, pubblicata
nel BURP n. 64 del 07/05/2015, che ha approvato la
graduatoria regionale delle n.1.160 domande di
aiuto ed ha ammesso all’istruttoria di cui al punto
14 del bando le domande collocate in graduatoria
sino alla posizione n.150 compresa;
VISTE le Istruzioni operative AGEA o.P. Uﬃcio
Monocratico n. 28 prot. n. UMU.2015.874 del
19/05/2015, aventi per oggetto “Riconversione e
ristrutturazione vigneti - Modiﬁcazioni art. 15.1
delle Istruzioni Operative n. 13 prot. UMU.215.355
del 27 febbraio 2015”;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 225 del 25/06/2015, pubblicata
nel BURP n. 95 del 02/07/2015, che, a seguito dell’istruttoria delle predette n. 150 domande di aiuto,
ha approvato l’aggiornamento della graduatoria
regionale ed ha ammesso all’istruttoria ulteriori n.
203 domande di aiuto con punteggio non inferiore
a 85 punti, di cui n.21 domande già istruite favorevolmente ed ammissibili agli aiuti;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 3914 del 25 giugno
2015 relativo a “Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Rimodulazione della dotazione ﬁnanziaria relativa all’anno 2015.” con cui è
stata rimodulata in Euro 20.249.075,29 la dotazione
ﬁnanziaria per l’attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
2014/2015;

41792

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n. 243 del 29/06/2015, pubblicata
nel BURP n. 95 del 02/07/2015, di ammissione a
ﬁnanziamento delle domande di aiuto relative a
n.113 ditte, collocate nella graduatoria regionale
aggiornata con DDs n.225 del 25/06/2015, per le
quali, ﬁno alla posizione n.296 compresa, l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole;

VISTA la Determinazione del Dirigente del servizio Agricoltura n.351 del 31/08/2015, che ha
approvato il secondo aggiornamento della graduatoria regionale approvata con DDs 152 del
30/04/2015 ed aggiornata con DDs n. 225 del
25/06/2015 ed ha ammesso all’istruttoria ulteriori
domande di aiuto, con punteggio non inferiore a 80
punti, collocate in graduatoria ﬁno alla posizione
n.333 compresa;

RITENUTO, in relazione a quanto innanzi, di
dover procedere, nel rispetto della graduatoria
regionale aggiornata con DDs n. 351 del
31/08/2015, all’ammissione a ﬁnanziamento delle
domande per le quali l’esito istruttorio è stato favorevole, collocate in graduatoria con un punteggio
non inferiore a 80 punti;

TANTO PREMESSO, si propone di:
• ammettere a ﬁnanziamento le domande di aiuto
relative a n.147 ditte, collocate nella graduatoria
regionale aggiornata con DDs n.351 del
31/08/2015, ﬁno alla posizione n.333 compresa,
per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultato favorevole, riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine (prima ditta
LoMBARDI CARMELA ed ultima ditta CHIAnURA
RosA MARIA);
• incaricare gli Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura a
comunicare con sollecitudine e, comunque, entro
e non oltre il giorno 7 settembre 2015 alle ditte
di propria competenza di cui all’allegato A l’ammissione a ﬁnanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale
e dalle Circolari AGEA;
• stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione da parte delle ditte beneﬁciarie all’UPA competente per territorio, della

polizza ﬁdeiussoria in originale entro il giorno 25
settembre 2015;
• stabilire che nella comunicazione di ammissione
a ﬁnanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato quanto segue:
a. l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE)
n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del
05/08/2014, per i beneﬁciari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di
comunicare entro il 30 novembre di ciascun
anno, secondo le modalità stabilite da AGEA
Coordinamento con apposito provvedimento:
a) l’importo delle spese sostenute ﬁno al 15
ottobre di ciascun anno;
b) l’ammontare degli importi degli anticipi
non ancora utilizzati.
b. l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del
17/06/2014 che modiﬁca gli allegati della
Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da
regioni o stati membri non inseriti nelle zone
protette per Grapevine ﬂavescence dorée (ﬂavescenza dorata);
c. l’obbligo che la movimentazione del materiale
vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sia eﬀettuata nel rispetto delle
norme ﬁtosanitarie comunitarie, nazionali e
regionali ﬁnalizzate a contrastare la ﬁtopatia
della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;
• incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
- AGEA organismo Pagatore;
- Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.

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,
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secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai ﬁni della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione di dati personali identiﬁcativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento
qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto aﬃdato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento,
dagli stessi predisposto, ai ﬁni dell’adozione dell’atto ﬁnale da parte del Dirigente di servizio è conforme alle risultanze istruttorie.
L’Istruttore
p.a. Marino Caputi Iambrenghi

Il Responsabile del procedimento
Enol. Vito Pavone
Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Domenico Campanile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Vista la proposta del dirigente dell’Uﬃcio Produzioni arboree ed erbacee,
ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
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• di ammettere a ﬁnanziamento le domande di
aiuto relative a n.147 ditte, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDs n.351 del
31/08/2015, ﬁno alla posizione n.333 compresa,
per le quali l’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativa è risultatofavorevole, riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine (prima ditta
LoMBARDI CARMELA ed ultima ditta CHIAnURA
RosA MARIA);

• di incaricare gli Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura
a comunicare con sollecitudine e, comunque,
entro e non oltre il giorno 7 settembre 2015 alle
ditte di propria competenza di cui all’allegato A
l’ammissione a ﬁnanziamento e i relativi adempimenti consequenziali previsti dal bando regionale e dalle Circolari AGEA;

• di stabilire che la concessione dell’aiuto è condizionata alla presentazione da parte delle ditte
beneﬁciarie all’UPA competente per territorio,
della polizza ﬁdeiussoria in originale entro il
giorno 25 settembre 2015;

• di stabilire che nella comunicazione di ammissione a ﬁnanziamento deve essere, tra l’altro, evidenziato quanto segue:
a. l’obbligo, ai sensi dell’art. 37 ter del Reg. (UE)
n. 752/2013 e del D.M. n.4615 del
05/08/2014, per i beneﬁciari che percepiscono un aiuto con pagamento anticipato di
comunicare entro il 30 novembre di ciascun
anno, secondo le modalità stabilite da AGEA
Coordinamento con apposito provvedimento:
c) l’importo delle spese sostenute ﬁno al 15
ottobre di ciascun anno;
d) l’ammontare degli importi degli anticipi
non ancora utilizzati.
b. l’obbligo, nel rispetto della direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione del
17/06/2014 che modiﬁca gli allegati della
Direttiva 2000/29/CE, che il materiale vivaistico da utilizzare per la realizzazione dell’impianto deve essere accompagnato dal passaporto delle piante ZP, se proveniente da
regioni o stati membri non inseriti nelle zone
protette per Grapevine ﬂavescence dorée (ﬂavescenza dorata);
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c. l’obbligo che la movimentazione del materiale
vegetale da utilizzare per la realizzazione dell’impianto sia eﬀettuata nel rispetto delle
norme ﬁtosanitarie comunitarie, nazionali e
regionali ﬁnalizzate a contrastare la ﬁtopatia
della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia;

• di incaricare l’Uﬃcio Produzioni Arboree ed
Erbacee a trasmettere il provvedimento a:
- Uﬃcio Bollettino per la pubblicazione nel BURP
e all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
- AGEA organismo Pagatore;
- Uﬃci Provinciali dell’Agricoltura della Regione
Puglia.

• di dare atto che il presente provvedimento viene
redatto in forma integrale, nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento composto da n° 6 (sei)

facciate, timbrate e vidimate, e dall’allegato A,
costituito da n. 5 (cinque) facciate, timbrate e vidimate,
- è adottato in originale;
- sarà pubblicato nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
- sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/uﬃcio produzioni arboree ed
erbacee/misura ristrutturazione vigneti/campagna 2014-2015;
- sarà disponibile, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e
del D.lgs. n. 33/2014, nel sito uﬃciale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it - sezione
trasparenza;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
segretariato della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
- non sarà trasmesso all’Area Programmazione e
Finanza - servizio Bilancio e Ragioneria in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
del servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D’onghia
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AREAPOLITICHEPERLOSVILUPPORURALE

SERVIZIOAGRICOLTURA



ALLEGATO”A”




OCMVino
Campagna2014/2015.
Misura“Ristrutturazioneericonversionedeivigneti”.
PianoNazionalediSostegnoVitivinicolo.
Reg.(CE)n.1234/2007es.m.i.;Reg.(CE)n.555/2008es.m.i.;
Reg.(UE)n.1308/2013.
D.M.n.15938del20/12/2013.D.Dip.MIPAAFn.3741del20/06/2014.
DDSn.541del30/12/2014es.m.i.

GraduatoriaregionaleaggiornataconDDSn.351del31/08/2015


AMMISSIONEAFINAZIAMENTO
DELLEDOMANDEDIAIUTO
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123

124

125

127

128

129

131

132

134

136

137

138

141

143

145

146

147

148

149

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

113

14

122

112

13

21

111

12

121

110

11

20

109

10

120

108

9

119

107

8

19

106

7

18

103

6

118

102

5

17

98

4

115

97

3

117

95

2

15

94

1

16

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDSn.351del
31/08/2015

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

BARI

BRINDISI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

LECCE

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

BARI

BARI

BARI

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

BARI

FOGGIA

FOGGIA

UPA

55380029755

55380058473

55380061758

55380066815

55380037865

55380063473

55380023204

55380052633

55380042253

55380048235

55380033401

55380023675

55380033294

55380040489

55380031538

55380032874

55380032577

55380013700

55380052096

55380021810

55380030530

55380023774

55380038376

55380018428

55380056832

55380056444

55380067011

55380003719

55380008924

55380017719

55380051379

55380055024

55380007165

55380016059

55380054431

55380066914

55380028765

55380052518

55380004196

55380047435

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

55380067011

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

NBLCLN68L53L049Q

CSCGTN69M08B808F

PRRMRL69R66H096O

DPSNGL71D11G098E

BSCRTI71L57E882M

LLLCSM73R31B180I

CHRPCS74L10I119L

TRPMTT76M30L049F

BRRGPP77D28C975O

MRLNLT80S42F152A

PCCNGR94L61L049X

SRCVNT49C12L383A

RMNLRD49D14E882D

CCHMNT53L57E882X

MRAMRA58C55D205R

DBNRRT58P29F842W

BLDCCF59R51E882X

PRRNTN61E29A662M

RLEDMN61H27H501E

DNGSLL63B67I018I

RMNVRN63M56E563M

CRRMRS64L54E630Y

BZZGRL65S25E506W

PRZSNT66D54D422F

BTMMLC70H70L294B

ZCCMFB71P53E563P

13149190152

PTGRNN75D50E036P

MNNDDM75E12E882Q

DDNLNI75L57D643Q

MLCLCN75T53H985E

GGNGPP75T15H096R

SPNGPP76C18E038Q

CLOGPP77C24A285N

DFLFNC78C25L049V

CTIMRA79C47F152A

MNCPGS80R19D761D

BLLVCN81D01A893M

03902650716

LMBCML84H57A669V

CUAA

NOBILECAROLINA

CUSCELAGAETANO

PERRONEMARILU'

DEPASCALEANGELO

BIASCORITA

LILLOCOSIMO

CHIRICOPIERCOSIMO

TRIPODIMATTEO

BORRACCIGIUSEPPE

MORLEONICOLETTA

PICCARISIANNAGRAZIA

SERACCAGUERRIERIVITANTONIO

RAIMONDOLEONARDO

OCCHINEROMARIAANTONIETTA

MAUROMAURA

DEBENEDITTISROBERTOSALVATOREMICHELE

BALDARICROCEFISSAMARIA

PERRUCCIANTONIO

REALEDAMIANO

D'ANGELASTELLA

ROMANELLOVIRNA

CARROMARIAROSARIA

BIZZARROGABRIELE

PIROZZISANTA

ABATEMATTEOMARIALUCIA

ZECCAMARIAFABIANA

AZIENDAAGRICOLAALBANOCARRISI

PUTIGNANOROSANNA

MANNARINIDAVIDEMARIA

DIDONNAILIANA

MELCHIONDALUCIANA

GIGANTEGIUSEPPENICOLA

SPINELLIGIUSEPPE

COLIAGIUSEPPE

DEFILIPPISFRANCESCO

CITOMARIA

MANCINOPAOLOGIUSEPPE

BELLOMOVINCENZO

DIMMITOSOCIETA'AGRICOLADIDIMMITOTERESAEDIMM

LOMBARDICARMELA

DENOMINAZIONE

CARRISIYARI

DIMMITOTERESA

RAPPRESENTANTELEGALE

13/07/1968

08/08/1969

26/10/1969

11/04/1971

17/07/1971

31/10/1973

10/07/1974

30/08/1976

28/04/1977

02/11/1980

21/07/1994

12/03/1949

14/04/1949

17/07/1953

15/03/1958

29/09/1958

11/10/1959

29/05/1961

27/06/1961

27/02/1963

16/08/1963

14/07/1964

25/11/1965

14/04/1966

30/06/1970

13/09/1971

21/04/1973

10/04/1975

12/05/1975

17/07/1975

13/12/1975

15/12/1975

18/03/1976

24/03/1977

25/03/1978

07/03/1979

19/10/1980

01/04/1981

11/08/1983

17/06/1984

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

DATADINASCITA TIPOPAGAMENTO

B1

A1

B1

A2

A1ͲB1

A1ͲB2

A2

A1ͲA2

A1

A1

A2ͲA1

A1ͲB1ͲA2

A1

B1

A1

A2

A2

B1

A2ͲA1

A2

A1

A2

A1

A2ͲA1

A2

B1ͲB2

A1ͲA2

A2

B1

B2

A2

B2

A2

A2

A2

A2

A2ͲC1

A1

A2

A2

AZIONEDI
INTERVENTO

7.400

23.100

9.500

5.404

9.700

29.826

20.000

59.200

10.448

19.800

10.380

82.483

11.400

6.800

7.000

31.764

16.800

3.800

276.284

9.000

45.438

8.000

21.006

3.600

9.800

6.048

132.135

20.000

15.191

25.946

20.000

9.000

10.000

29.500

20.000

20.000

15.909

6.528

20.000

20.000

SUPERFICIEAMMESSA(mq)

13.320,00

41.580,00

17.100,00

8.106,00

17.460,00

46.817,70

30.000,00

98.340,00

18.806,40

35.640,00

16.434,00

146.605,50

20.520,00

12.240,00

12.600,00

47.646,00

25.200,00

6.840,00

462.299,10

13.500,00

81.788,40

12.000,00

37.810,80

5.550,00

14.700,00

9.843,60

230.796,60

30.000,00

27.343,80

38.919,00

30.000,00

13.500,00

15.000,00

44.250,00

30.000,00

30.000,00

16.252,65

11.750,40

30.000,00

30.000,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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162

163

164

165

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

180

181

182

183

184

185

186

187

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

194

161

50

195

160

49

80

159

48

79

158

47

193

157

46

78

156

45

189

155

44

192

154

43

77

153

42

76

150

152

41

POSIZIONEIN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDSn.351del
31/08/2015

n.
ordine

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BARI

LECCE

FOGGIA

BARI

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

FOGGIA

TARANTO

BARI

BARI

BARI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

TARANTO

BRINDISI

BRINDISI

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

BRINDISI

BRINDISI

LECCE

LECCE

UPA

55380034441

55380021117

55380018857

55380067060

55380062582

55380029813

55380012991

55380050751

55380025514

55380065056

55380058317

55380029730

55380020184

55380056204

55380012843

55380036461

55380016711

55380052781

55380051882

55380047617

55380032353

55380046759

55380035364

55380059943

55380001929

55380025027

55380039648

55380041180

55380023352

55380028039

55380013643

55380059679

55380039309

55380005987

55380035026

55380004170

55380052534

55380043533

55380027155

55380052005

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

55380079032

55380079123

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

LNTMGR77T55E882L

MNTPTR77T15E882X

ZCCPRZ78B44E205I

DRNGPP80A48C978E

MGGDNC81D18A893Q

MNRNNA81L65C978I

SLNNCL81P11D643V

TSSFNC81R54A662J

STLMHL82L51E205X

03687580716

VTTSVR83C03B619E

SCPLCU83R21D643K

LNCRLB84E41E205Y

MGGRFL85A22A893R

BLCGPP87D02B619M

CLBGPP88E30L109I

MNTDMN88L03B180X

TRCCST92T53E205K

MREGPR93M01E882S

04084840752

01297730747

02386590745

SCZPCR45S11I066B

02628200236

BRNGNN48L11D422N

CRLSVT56A18L280I

LLLPPL56B17H822O

CNTGNN57E07F839J

DRRCSM57L24H882C

03851550727

MSCCML59D03H882R

LCNCDD60E58B180S

CSMLNN60H09A514F

DDBNTN61A12A514S

03465600751

PTRCSM62L24D422D

DMTVCN63R05H822O

RGSLSN63T22E645H

DLLFNC64R02F152S

PTTDNL66D59H708L

CUAA

PETITODANIELA

LENTIMARIAGRAZIA

MONTALBANOPIETRO

ZACCARIAPATRIZIA

DURANTEGIUSEPPINAMARIA

MAGGIODOMENICO

MANIERIANNA

SELANONICOLA

TASSIELLOFRANCESCA

STELLAMICHELA

GAMARCDIGIOVANNIELLOMICHELE&C.SASSOCIETA'AG

VITTOSAVERIO

SCAPOLALUCA

LONOCEROSALBA

MAGGIORAFFAELE

BALICEGIUSEPPE

CILIBERTIGIUSEPPE

MONTAGNADAMIANO

TURCOCRISTIANA

MEROGIANPIERO

TENUTECONTILEONEDECASTRISSOCIETA'AGRICOLAA

COOP.AGRISOCIETA'AGRICOLACOOPERATIVA

SOCIETA'AGRICOLADOMIZIANOS.R.L.

SCAZZIPANCRAZIO

SOCIETA'SEMPLICEAGRICOLATOMMASIVITICOLTORI

BERNARDIGIOVANNI

CARLUCCIOSALVATORECOSIMO

LOLLIPOMPILIO

CANTOREDICASTELFORTEGIOVANNI

D'ERRICOCOSIMO

VETREREDIANNAMARIAEFRANCESCABRUNISOCIETA'SE

MOSCATELLICARMELO

LOIACONOCANDIDA

COSMALUCIANOANTONIO

ADDABBOANTONIO

V.S.V.ͲVITIVINICOLASALENTINAVENTURAS.R.L.

PETARRACOSIMO

DEMITRIVINCENZO

ARGESEALESSANDRO

DELLEGROTTAGLIEFRANCESCO

DENOMINAZIONE

GIOVANNIELLOMICHELE

VIOLANTEMARIA

GALLUCCIOFRANCESCO

CAFORIOGIUSEPPE

TOMMASIDARIO

BRUNIANNAMARIA

VENTURAMARIA

RAPPRESENTANTELEGALE

15/12/1977

15/12/1977

04/02/1978

08/01/1980

18/04/1981

25/07/1981

11/09/1981

14/10/1981

11/07/1982

25/12/1982

03/03/1983

21/10/1983

01/05/1984

22/01/1985

02/04/1987

30/05/1988

03/07/1988

13/12/1992

01/08/1993

19/06/1938

27/10/1939

02/12/1941

11/11/1945

02/06/1946

11/07/1948

18/01/1956

17/02/1956

07/05/1957

24/07/1957

05/12/1957

03/04/1959

18/05/1960

09/06/1960

12/01/1961

15/04/1961

24/07/1962

05/10/1963

22/12/1963

02/10/1964

19/04/1966

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

DATADINASCITA TIPOPAGAMENTO

B2

A1ͲB1ͲB2

B1

B2

A2

B1ͲB2

A2

A2

B1

A2

A2

A2

A2

B2

A1

A1ͲA2

B2

B1

B1

B1ͲB2

A2

A1

B1ͲC1

A2

A1

B1

B2

A1

A1ͲA2

A1

A1

B1

A3ͲB1ͲB2

A1

A1

C1

A1ͲB1

B1

A2

B1ͲB2

AZIONEDI
INTERVENTO

3.000

41.500

4.200

12.494

6.620

4.480

20.000

8.144

4.800

20.000

20.000

10.000

8.500

7.981

30.107

5.112

21.792

16.600

11.700

25.596

10.295

15.255

30.250

28.100

8.775

9.000

18.750

145.549

19.181

20.900

7.968

12.249

35.431

8.709

35.900

6.216

16.552

8.353

10.000

17.630

SUPERFICIEAMMESSA(mq)

4.500,00

72.750,00

7.560,00

18.741,00

9.930,00

7.392,00

30.000,00

12.216,00

8.640,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

12.750,00

11.971,50

54.192,60

8.441,70

32.688,00

29.880,00

21.060,00

44.981,10

15.442,50

27.459,00

30.166,10

42.150,00

15.795,00

16.200,00

28.125,00

261.988,20

32.405,10

37.620,00

14.342,40

22.048,20

58.046,10

15.676,20

64.620,00

5.283,60

29.793,60

15.035,40

15.000,00

29.925,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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196

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

n.
ordine

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

BARI

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

LECCE

TARANTO

BARI

TARANTO

LECCE

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

TARANTO

FOGGIA

FOGGIA

BRINDISI

BRINDISI

UPA

55380032320

55380062616

55380047765

55380065288

55380024541

55380022248

55380040224

55380027148

55380034623

55380021281

55380054563

55380033187

55380038277

55380036818

55380038251

55380035778

55380035448

55380032395

55380035828

55380033278

55380037287

55380019343

55380021794

55380006720

55380066567

55380044317

55380020283

55380034268

55380060594

55380032866

55380022032

55380034334

55380032767

55380024319

55380053730

55380032809

55380038566

55380027478

55380006928

55380023147

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

55380079040

55380079131

55380079156

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

RSTNTN54L15E882V

MPRMCL57R30E227Z

SLMGPP58A09I467S

DNIGNN60A21E882C

DGNGRZ62S69C983K

PLDPVN64B17E563W

REXCLD64M11C978D

CCHCSM64P29E882B

DSTNGL65C01E882J

02544000736

PNNMRC65E26H822H

SMMFNC65M16E882D

CRLSVT65S23I018N

SMMRFL65S24E882G

TRPTMS66H09I467G

LMSLGU66S30E882R

TTLNTN67B07E882W

SMMCMG68M06E882E

MSLNTN69A07D422L

MLZGPP69B01I467K

02252390741

PLTPPL70E27E563C

ZCCFBA70L04E563R

BRNVCN71A09E882W

DMGVTI71B02D754E

CRCFNC71C26I115M

MCCTNO71E07E563W

DGGCSM71H27B180O

GRSVCN71L05A285O

DNIPTR73A01E882M

LNDSDR73P26E563G

MLZGLN74A09D761O

MLRGNN74D02E882P

LCCMRS74E70E882T

GLLFNC74T01B180Y

LDDFNC74T26E882Z

FNZNTN75H12A662E

LCVSVT75R04D643B

02133620746

GRSVTI77M03F152V

CUAA

RESTAANTONIO

IMPERIALEMARCELLO

SALAMINOGIUSEPPE

DINOIGIOVANNI

DIGENNAROGRAZIA

PALADINIPIOGIOVANNI

RECLAUDIO

OCCHILUPOCOSIMO

DISTRATISANGELO

SOCIETA'AGRICOLAF.LLILENTI

PENNETTAMARCO

SAMMARCOFRANCO

CIURLOSALVATORE

SAMMARCORAFFAELE

TRIPALDITOMMASO

LAMUSTALUIGI

TATULLOANTONIO

SAMMARCOCOSIMOGIUSEPPE

MASILLAANTONIO

MILIZIAGIUSEPPEORONZO

SGCLVINISRLͲSOCIETA'AGRICOLA

POLITANOPOMPILIO

ZECCAFABIO

BRUNETTIVINCENZO

DIMAGGIOVITO

CARICATOFRANCESCO

MACCHIATONIO

DUGGENTOCOSIMO

AGRESTIVINCENZO

DINOIPIETRO

LANDOLFOSANDRO

MILIZIAGIULIANO

MALORGIOGIANNI

LECCESEMARIAROSARIA

GALLUCCIOFRANCESCO

LODEDOFRANCESCO

FANIZZAANTONIO

LACAVASALVATORE

AZIENDAAGRICOLAF.LLISOLITODISOLITOFORTUNATO

GRASSIVITO

DENOMINAZIONE

LENTIFERNANDOANTONIO

LONGOMARIA

SOLITOFORTUNATO

RAPPRESENTANTELEGALE

15/07/1954

30/10/1957

09/01/1958

21/01/1960

29/11/1962

17/02/1964

11/08/1964

29/09/1964

01/03/1965

08/04/1965

26/05/1965

16/08/1965

23/11/1965

24/11/1965

09/06/1966

30/11/1966

07/02/1967

06/08/1968

07/01/1969

01/02/1969

26/01/1970

27/05/1970

04/07/1970

09/01/1971

02/02/1971

26/03/1971

07/05/1971

27/06/1971

05/07/1971

01/01/1973

26/09/1973

09/01/1974

02/04/1974

30/05/1974

01/12/1974

26/12/1974

12/06/1975

04/10/1975

18/12/1975

03/08/1977

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

DATADINASCITA TIPOPAGAMENTO

A2

A1ͲB1ͲC1

B1ͲB2

B2

A2

A1

A1ͲB1

B1ͲC1

A1

B1

A1

B1

A2ͲB1

B1ͲB2

B1ͲB2

A1ͲB1ͲB2

B2

B2

B1

A2ͲB1

A1

A1ͲA2

A2

C1

B1ͲB2

A1

B1

B1

A1

B1ͲB2

B1ͲB2

B1ͲB2

A2

B1

C1

B1

A2

A2

A2

A2

AZIONEDI
INTERVENTO

13.100

57.874

25.498

17.465

43.266

9.418

8.066

13.200

8.700

4.200

50.000

16.068

19.348

16.600

26.300

25.300

11.300

4.500

14.000

14.650

13.253

11.853

8.632

15.878

8.950

19.472

4.638

6.200

51.063

9.440

10.674

10.556

5.100

3.870

14.584

8.200

20.000

20.000

20.000

20.000

SUPERFICIEAMMESSA(mq)

19.650,00

99.142,95

42.145,20

26.197,50

64.899,00

16.952,40

14.518,80

15.685,00

15.660,00

7.560,00

90.000,00

28.922,40

31.115,40

25.980,00

45.870,00

43.590,00

16.950,00

6.750,00

25.200,00

47.715,00

23.855,40

19.699,50

12.948,00

13.496,30

14.936,10

35.049,60

8.348,40

11.160,00

91.913,40

15.672,00

17.339,40

16.915,80

7.650,00

6.966,00

12.396,40

14.760,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

AIUTOCONCESSO
(Euro)
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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

252

260

268

274

275

277

280

285

286

290

298

301

304

310

321

325

327

n.
ordine

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

FOGGIA

TARANTO

TARANTO

TARANTO

TARANTO

BRINDISI

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

TARANTO

TARANTO

TARANTO

LECCE

BRINDISI

FOGGIA

LECCE

TARANTO

TARANTO

LECCE

UPA

55380059265

55380063150

55380051783

55380043137

55380030373

55380029003

55380023915

55380030639

55380037808

55380060578

55380031108

55380060586

55380057368

55380054894

55380052773

55380026249

55380064547

55380032288

55380018493

55380034508

55380058259

55380052443

55380059570

55380057954

55380032486

55380037469

55380017743

BARCODE
DOMANDADI
AIUTO

55380078737

55380079073

BARCODE
DOMANDADI
RETTIFICA

CHNRMR47A66D754A

RGNDNC48E06E630T

DYLRTR49C25H501L

LDVGNN60P10F784L

CHNCMD63S20I467Y

04635570759

MRRRFL66D66L447S

RSSDNC69B15E036U

DTTRGG71H02Z112T

02827840733

MRSNNC73D04Z112T

02396990745

04649630755

LMRCMN77H52D761E

MRRSLV79C63E882K

MRLFNC80D60C978S

CLNSVT88C03F152H

TTLCSM32C23E882S

DCTGPP34L08I467R

DSTNNG44R03E882M

MPRNTM46L18E227R

01727880740

LDGSVR48H04G131P

GRCRLD49E15I559T

MLRMHL52M24L049C

MRTPTR52P14I467H

NNISVT53D03B792F

CUAA

CHIANURAROSAMARIA

ARGENTINODAMIANOCOSIMO

D'AYALAVALVAARTURO

LUDOVICOGIOVANNIGIUSEPPE

CHIANURACOSIMODAMIANO

SCHOLASARMENTIS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

MORRARAFFAELA

RUSSODOMENICO

D'ETTORREREMEGGIO

LOMARTIREGIOVANNISOCIETA'AGRICOLASEMPLICE

MARASCOANTONIOCARMELO

CANTINEBALDASSARRESOC.AGRICOLADEIFRATELLIBALD

EFFICIENZANATURAS.R.L.SOCIETA'AGRICOLA

LOMARTIRECOSIMAANNA

MORRONESILVIA

MARULLIFRANCESCA

CELINOSALVATORE

TATULLOCOSIMO

DECATALDOGIUSEPPE

DISTRATISANTONIOGREGORIO

IMPERIALEANTIMO

SOCIETA'AGRICOLASONTUOSOANTONIODISONTUOSOGIA

LADOGANASAVERIO

GRECOROMALDO

MALORGIOMICHELE

MAROTTAPIETRO

IANNESALVATORE

DENOMINAZIONE

CALABRESEALESSANDRO

LOMARTIREGIOVANNI

BALDASSARREGIUSEPPE

COLUCCIACINZIA

SONTUOSOGIACOMO

RAPPRESENTANTELEGALE

26/01/1947

06/05/1948

25/03/1949

10/09/1960

20/11/1963

28/08/1964

26/04/1966

15/02/1969

02/06/1971

25/07/1971

04/04/1973

24/11/1975

23/03/1976

12/06/1977

23/03/1979

20/04/1980

03/03/1988

23/03/1932

08/07/1934

03/10/1944

18/07/1946

22/01/1948

04/06/1948

15/05/1949

24/08/1952

14/09/1952

03/04/1953

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

Afidejussione

DATADINASCITA TIPOPAGAMENTO

A1

A2

A1

A3

C1

A2

A3

A1A2

A1

A2C1

B1

A1ͲB1ͲB2

A3

A2

B1

A1

A2

B1

B1

A2

B1ͲB2

A1

A3

A2

A1

B1ͲB2

A2

AZIONEDI
INTERVENTO

41.491,80

totaleEuro 5.417.556,10

totalemq 3.286.881

15.330,00

428.659,20

42.979,50

14.790,00

35.220,00

13.804,50

19.875,60

26.280,00

45.565,60

15.165,00

29.375,10

96.396,00

8.700,00

11.880,00

20.142,00

30.000,00

11.880,00

21.569,40

8.400,00

30.044,40

114.301,80

63.592,50

30.750,00

15.840,00

21.390,00

6.148,50

AIUTOCONCESSO
(Euro)

23.051

10.220

238.144

28.653

17.400

23.480

9.203

12.742

14.600

47.336

8.425

17.028

64.264

5.800

6.600

11.190

20.000

6.600

11.983

5.600

18.971

63.501

42.395

20.500

8.800

13.300

4.099

SUPERFICIEAMMESSA(mq)
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DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE sERVIZIo PRoGRAMMAZIonE soCIALE E InTEGRAZIonE soCIosAnITARIA 6 agosto 2015, n. 360

L.R. n. 45/2013, art. 26 e L.R. n. 37/2014, art. 14.
Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per le persone con disabilità. D.G.R.
n. 1034/2015 di approvazione dell’avviso pubblico
recante gli indirizzi operativi per la selezione del
soggetto beneficiario del contributo finanziario
denominato “Incentivi per progetti di ricerca in
favore dei cittadini diversamente abili”. Presa
d’atto delle risultanze istruttorie e approvazione
della graduatoria definitiva.
Il giorno 6 agosto 2015, in Bari, nella sede del servizio Programmazione sociale ed Integrazione
sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

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

Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351
del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i
servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella
fattispecie, per l’Area di coordinamento PoLITICHE
PER LA PRoMoZIonE DELLA sALUTE, DELLE PERsonE E DELLE PARI oPPoRTUnITA’, il sERVIZIo Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria;

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 2909 del 27
dicembre 2012 con la quale si assegna l’incarico

triennale di dirigente del servizio Programmazione
sociale e Integrazione sociosanitaria alla dr.ssa
Anna Maria Candela;

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 39
dell’26/02/2014 di organizzazione del servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria;

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo dalla quale emerge quanto segue;

PREMEsso CHE:
- in sede di approvazione della L.R. n. 45 del 30
dicembre 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, il
Consiglio Regionale ha approvato l’art. 26, avente
ad oggetto “Incentivi per progetti di ricerca in
favore dei cittadini diversamente abili”;
- con A.D. n. 549/2014 della dirigente del servizio
Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria si è provveduto ad assumere l’impegno
contabile della somma di € 70.000,00 da assegnare a istituzioni sociali private, che siano cooperative sociali o organizzazioni sociali, da selezionare previo apposito Avviso pubblico nel rispetto
degli indirizzi attuativi da approvare con deliberazione di Giunta Regionale, a valere sul Capitolo di
spesa 784009 - U.P.B. 05.02.01 - Bilancio regionale 2014;
- in attuazione all’art. 26 della l.r. n. 45 del 30
dicembre 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia”, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1034 del 19
maggio 2015, pubblicata sul BURP n. 84 del
17/06/2015, si è proceduto all’approvazione di
apposito avviso pubblico recante indirizzi operativi per la selezione del soggetto beneﬁciario del
contributo ﬁnanziario e del progetto da realizzare
in materia di “Incentivi per progetti di ricerca in
favore dei cittadini diversamente abili”;

VIsTo CHE:
- l’art. 6 dell’Avviso Pubblico per la presentazione
di proposte progettuali relative a “Interventi innovativi e sperimentali per l’integrazione sociale per
le persone con disabilità” (art. 26 della l.r.
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n. 45/2013)”, approvato con DGR n. 1034/2015,
avente ad oggetto “Modalità di presentazione
della domanda di ammissione al contributo”
recita testualmente: “…La documentazione di progetto sopra descritta dovrà essere prodotta esclusivamente in versione digitale, con scansione in
formato pdf, e da trasmettere mediante posta
elettronica certiﬁcata all’indirizzo progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.ita pena di esclusione”;
- l’art. 6 dell’Avviso Pubblico precisa altresì che: “…
La domanda con la proposta progettuale allegata
e la documentazione sopra richiesta dovrà essere
trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia”;
- essendo stata la suddetta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1034 del 19 maggio 2015, pubblicata
sul BURP n. 84 del 17/06/2015, risulta scaduto il
termine di scadenza per l’invio delle domande, ﬁssato, in ossequio a quanto prescritto nell’art. 6
dell’Allegato 1 al provvedimento, alle ore 12.00
del 17/07/2015;
- alla data del 20 luglio 2015 risultano essere pervenute, mediante posta elettronica certiﬁcata
all’indirizzo
progsoc.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it, n. 3
istanze di ammissione a ﬁnanziamento, acquisite
al protocollo regionale e ritualmente trasmesse
con nota prot. n. 146/20/07/2015/0002203 dal
servizio Programmazione sociale e Integrazione
sociosanitaria, al Dirigente dell’Uﬃcio Integrazione sociosanitaria;
ConsIDERATo CHE:
- in ossequio a quanto speciﬁcatamente previsto

!

dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico, la Responsabile del
Procedimento ha provveduto ad eﬀettuare la preliminare veriﬁca di ammissibilità formale delle
istanze pervenute, riscontrando per tutte le tre
candidature presentate il possesso dei prescritti
requisiti ex artt. 2 e 6 del bando;
- il medesimo art. 7 prevede altresì che, successivamente alla attività istruttoria condotta dal
Responsabile del Procedimento sulla ammissibilità formale delle domande e delle relative candidature sulla base dei criteri previsti dall’Avviso,
l’Uﬃcio Integrazione sociosanitaria provveda a
valutare le proposte progettuali considerate
ammissibili, assegnando i punteggi relativi alle
dimensioni di valutazione dettagliati nel Bando;
- in data 31 luglio 2015 si sono riuniti per l’attività
di valutazione delle proposte progettuali pervenute ai ﬁni della partecipazione alla procedura in
questione:
• la Dott.ssa Anna Maria Candela, Dirigente del
servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria;
• il Dott. Alessandro Cappuccio, Dirigente dell’Uﬃcio Integrazione sociosanitaria;
• la Dott.ssa Rossella Bratta, Responsabile del
Procedimento e P.o. in servizio presso l’Uﬃcio
Integrazione sociosanitaria.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario prendere atto della conclusione dei lavori
dell’Uﬃcio Integrazione sociosanitaria, procedere
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4. di procedere all’acquisizione agli atti del verbale
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materia di protezione dei dati
personali
e
ss.
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a) sarà pubblicato all’Albo telematico
!
! della Regione e per la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia;
!
! !
!
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!
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!
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente servizio Programmazione sociale
e Integrazione sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela

______________________________________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE sERVIZIo PRoGRAMMAZIonE soCIALE E InTEGRAZIonE soCIosAnITARIA 31 agosto 2015, n. 390
Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclodiurno per anziani e disabili non
autosufficienti. Apertura della piattaforma informatica per la presentazione di nuove domande di
iscrizione e di aggiornamento. Approvazione
Avviso pubblico.
Il giorno 31 agosto 2015, in Bari, nella sede del
servizio Programmazione sociale ed Integrazione
sociosanitaria dell’Assessorato al Welfare

!

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo uﬃciale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito

!
!
!

!

! !
!
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ai Principi applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai
soggetti pubblici;

Visto richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati
individuati i servizi relativi alle Aree di Coordinamento e, nella fattispecie, per l’Area di coordinamento PoLITICHE PER LA PRoMoZIonE DELLA
sALUTE, DELLE PERsonE E DELLE PARI oPPoRTUnITA’, tra cui il sERVIZIo Programmazione sociale e
integrazione sociosanitaria;

Richiamata la Del. G.R. n. 2909 del 27 dicembre
2012 con la quale si assegna l’incarico triennale di
dirigente del servizio Programmazione sociale e
Integrazione sociosanitaria alla dr.ssa Anna Maria
Candela;

-

-

Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014 di organizzazione del servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria;

sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue

PREMESSO CHE:
- con A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013 la dirigente
del servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria ha provveduto ad approvare
l’Avviso pubblico per l’attivazione del Catalogo per
l’oﬀerta di tutte le strutture e i servizi che dichiarano la disponibilità all’erogazione di prestazioni
previo accesso ai buoni servizio di conciliazione
per persone con disabilità e per persone anziane
di cui alla Azione 3.3.2;
- con A.D. n. 61 dell’8 marzo 2013 si è provveduto
ad approvare l’Avviso pubblico di cui all’Allegato
A al medesimo provvedimento, per l’attivazione
del “Catalogo della Domanda” dei buoni servizio
di conciliazione per l’accesso ai servizi per disabili
e anziani non autosuﬃcienti già inseriti nel Catalogo dell’oﬀerta, che abbiano dichiarato la disponibilità all’erogazione di prestazioni previo
accesso ai buoni servizio di conciliazione per persone con disabilità e per persone anziane di cui
alla Azione 3.3.2.;
- l’Autorità di Gestione del Po FEsR 2007-2013 con
nota n. 1547 del 17.04.2014 ha comunicato che

-

-

in linea con gli orientamenti della Commissione
Europea sulla chiusura dei Programmi operativi
2007-2013, il termine entro il quale è consentito
eﬀettuare delle spese è ﬁssato al 30.06.2015;
il Reg. R. n. 11 del 07.04.2015 ha apportato modiﬁche al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. alcune delle quali
aventi rilevanza nello svolgimento dell’Azione
3.3.2 del Po FEsR 2007-2013 con speciﬁco riferimento alla valenza dell’accreditamento sociale
che, in coerenza con l’art. 45 co.1 della l.r. n.
19/2006, deve intendersi quale strumento per
promuovere la qualità del sistema integrato dei
servizi, garantire l’appropriatezza delle prestazioni
e favorire la pluralità dell’oﬀerta dei servizi assicurati mediante titoli di acquisto;
con atto dirigenziale n. 231 del 29.05.2015 del
servizio Programmazione sociale e Integrazione
sociosanitaria si è provveduto a dare mandato a
Innovapuglia spA - che gestisce la piattaforma
informatica per il Catalogo dell’oﬀerta e per il
Catalogo della Domanda per l’utilizzo dei Buoni
servizio di conciliazione a valere sui fondi FEsR
della Misura 3.2.2 dell’Asse III - di bloccare a partire dal 5 giugno 2015 le funzionalità di presentazione di nuove domande di iscrizione al Catalogo
dell’oﬀerta da parte di nuove unità di oﬀerta e le
funzionalità di presentazione di nuove domande
da parte delle famiglie, la cui ammissibilità di
spesa è prorogata al 31 luglio 2015;
la Regione Puglia dal I semestre 2013 con i buoni
servizio di conciliazione sostiene la domanda di
servizi di qualità da parte delle famiglie pugliesi,
assegnando risorse ﬁnanziarie per l’acquisto di
servizi da un catalogo di unità di oﬀerta “accreditate” rispetto a speciﬁche condizioni di erogazione (qualità, prezzo, modalità di accesso);
il Buono servizio è un titolo di acquisto dei servizi
che dà diritto ad un abbattimento in relazione
all’IsEE familiare ovvero all’IsEE individuale, in
relazione alla condizione soggettiva del richiedente, ﬁno al 100% della tariﬀa applicata dalle
unità di oﬀerta iscritte nel Catalogo oﬀerta, al
netto della applicazione di un franchigia uguale
per tutti i nuclei familiari e pari ad euro 50,00 per
mese;

CONSIDERATO CHE:
- con Del. G.R. n. 1498 del 17.07.2014 è stato
approvato dalla Giunta Regionale il PRo Puglia
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2014-2020, nel cui ambito si segnala l’obiettivo
Tematico IX “Inclusione sociale e contrasto alle
povertà”, orientato al potenziamento della rete
infrastrutturale per l’inclusione sociale e abitativa
e al sostegno della qualità dei servizi e della accessibilità degli stessi per le fasce più deboli della
popolazione pugliese;
con decisione del 13 agosto 2015 la Commissione
Europea, al termine del negoziato tra Regione
Puglia e DG Regio e DG Employment & Inclusion,
ha approvato il PoR Puglia 2014-2020;
tra l’altro, nell’obiettivo Tematico IX del PoR
Puglia 2014-2020 sono previste risorse FsE dedicate appositamente alla attivazione di misure
volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo
diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosuﬃcienti, disabili e anziani, per
accrescerne l’accessibilità in una logica di pari
opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
il PAC servizi di Cura 2007-2013 prevede, in particolare a valere sui fondi del II riparto che il Ministero dell’Interno ha assegnato agli Ambiti territoriali sociali nel gennaio 2015 e ai pinai di intervento territoriali che dovevano essere presentati
entro il 18 maggio 2015, che possano essere
ﬁnanziati anche i buoni servizi per l’accesso ai servizi domiciliari sAD e ADI per gli Anziani, secondo
quanto deliberato dagli stessi Ambiti territoriali;
il piano attuativo della Regione Puglia a valere sul
Fondo nazionale non Autosuﬃcienza, approvato
dalla Regione in linea con il Decreto Interministeriale di riparto del FnA 2015, con Del. G.R. n. 1533
del 6 agosto 2015, ha assegnato un totale di Euro
12.506.000,00 per il ﬁnanziamento dei buoni servizio di conciliazione con la seguente allocazione:
Euro 5.303.600,00 per l’avvio del ﬁnanziamento
dei buoni servizio per i centri diurni socioeducativi e riabilitativi ex art. 60 e 60ter del Reg. R. n.
4/2007 e s.m.i.;
Euro 7.202.400,00 per l’avvio del ﬁnanziamento
dei buoni servizi per sostenere la domanda individuale delle prestazioni domiciliari sAD e ADi
(quota sociale) da parte delle persone in condizione di grave non autosuﬃcienza;
in attuazione della citata Del. G.R. n. 1533/2015
con successivo provvedimento del servizio Programmazione sociale e Integrazione sociosani-
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taria si provvederà al riparto dei suddetti fondi
sulla base di indicatori demograﬁci e di oﬀerta già
attiva di servizi ammissibili a ﬁnanziamento;
- nel corso dell’incontro, svoltosi in data 5 agosto
2015, con le principali centrali cooperative e le
associazioni datoriali, in rappresentanza delle
unità di oﬀerta di servizi a ciclo diurno e domiciliari per le persone non autosuﬃcienti, sono stati
illustrati, discussi e condivisi i criteri e le modalità
per riattivare la procedura di iscrizione al Catalogo
telematico dell’oﬀerta di servizi per gli anziani e
disabili a decorrere dal 1 settembre 2015, ivi
inclusa la procedura di aggiornamento delle iscrizioni delle unità di oﬀerta già iscritte alla data del
5 giugno 2015;
- entro la data del 31 agosto 2015 non sono pervenute ulteriori richieste di integrazione e di modiﬁca del documento di proposta dell’Avviso pubblico per il Catalogo dell’oﬀerta da parte dei soggetti del partenariato socioeconomico sopra
citati;
- è opportuno dare continuità all’intervento, con
particolare riferimento alle strutture a ciclo diurno
per disabili e anziani e ai servizi domiciliari sAD e
ADI I e II livello, per le quali sussistono diverse
linee di ﬁnanziamento di cui sono titolari la
Regione ovvero gli stessi ambiti territoriali:
a) il FsE dell’oT IX del PoR Puglia 2014-2020, di
prossima attivazione
b) il FnA 2015 di cui alla Del. G.R. n. 1533/2015,
già assegnato
c) i fondi PAC servizi di Cura per gli anziani - II
riparto, secondo quanto ciascun Ambito ha
programmato nel rispettivo Piano di intervento, e comunque limitatamente ai servizi
domiciliari sAD-ADI per gli over 65 anni
d) ulteriori fondi che nell’ambito dei rispettivi
Piani sociali di Zona i Comuni associati in
Ambiti territoriali hanno inteso assegnare a
questa modalità di acquisto posti.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario approvare l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse, di cui all’Allegato 1 al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante
e sostanziale, per l’iscrizione al Catalogo dell’oﬀerta
delle seguenti tipologie di strutture e di servizi di cui
al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.:
- Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per
persone con disabilità (art. 60)
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- Centro diurno integrato per il supporto cognitivo
e comportamentale a persone aﬀette da demenza
(art. 60ter)
- Centro diurno per persone anziane (art. 68)
- servizio di Assistenza Domiciliare sociale (sAD art. 87)
- servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI art. 88) - per la sola componente sociale del 1° e
2° livello
- Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105)
- Centro sociale polivalente per persone anziane
(art. 106).
Il suddetto Catalogo dell’oﬀerta prende avvio dal
1° settembre 2015 e la procedura consente sia la
iscrizione di nuove unità di oﬀerta che l’aggiornamento della iscrizione delle unità di oﬀerta risultati
già iscritte nella precedente sessione di funzionamento della piattaforma telematica.
si rinvia a successivo provvedimento del servizio
Programmazione sociale e Integrazione sociosanitaria per l’approvazione dell’Avviso pubblico per
l’attivazione del Catalogo telematico della
domanda, con approvazione di apposito Avviso, che
consenta alle famiglie delle persone non autosuﬃcienti bisognose dei servizi di che trattasi, di accedere ai nuovi Buoni servizio, assicurando ai Comuni
associati in Ambiti territoriali la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle diverse fonti di
ﬁnanziamento che saranno orientate a questa
modalità di acquisto dei servizi sul territorio dell’Ambito.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo non è soggetta
a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, poiché trattasi di soggetto beneﬁciario avente natura giuridica pubblica.
Ai ﬁni della pubblicità legate, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diﬀusione di dati personali identiﬁcativi non necessari,
ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R.
n.28/2001
Il presente 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, rispetto a quelli
già autorizzati a valere sugli impegni assunti con
precedenti atti amministrativi.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE
E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

sulla base delle risultanze istruttorie di cui
innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa,
che qui si intende integralmente riportato;

2. di approvare, l’Avviso pubblico n. 3/2015 riportato in Allegato A al presente provvedimento, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di individuare quale responsabile unico del Procedimento il dr. Claudio natale, dell’Uﬃcio Integrazione sociosanitaria, che è anche responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;

4. di rinviare a successivo provvedimento per l’approvazione del riparto dei fondi di cui al FnA
2015 già assegnati al ﬁnanziamento dei buoni
servizi per l’accesso ai centri diurni e ai servizi
domiciliari per le persone non autosuﬃcienti;

5. di ﬁssare dal 1° settembre 2015 l’inizio del
periodo utile alla presentazione delle domande
da parte dei soggetti gestori delle unità di
oﬀerta, aventi titolo a farlo;
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6. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’Avviso per la presentazione delle
domande da parte delle persone non autosuﬃcienti e dei rispettivi nuclei familiari;

7. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., non essendo individuati con
il presente provvedimento i soggetti beneﬁciari;

8. Il provvedimento viene redatto in forma integrale poiché non soggetto a 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, poiché trattasi di soggetto
beneﬁciario avente natura giuridica pubblica;
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo telematico della
Regione;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
alla segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito uﬃciale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 8 facciate, oltre
l’Allegato A che si compone di n. 14 pagg., è adottato in originale.

La Dirignete servizio Programmazione sociale
e Integrazione sociosanitaria
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo AUToRIZZAZIonE InTEGRATA AMBIEnTALE 31 agosto
2015, n. 21

“Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.u.r.l.” Provvedimento di Riesame AIA rilasciato con D.D.
n. 10 del 2 Luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale - Rettifica prescrizioni.
L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto in
Modugno (BA), presso l’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

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

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del
26/04/2011 con cui è stato istituito il servizio
Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del
20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli
uﬃci dell’Area Politiche per la riqualiﬁcazione, la
tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Uﬃcio
Inquinamento e Grandi Impianti in Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le
funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del
03/07/2012 con la quale è stato aﬃdato l’incarico
al dott. MAEsTRI GIUsEPPE di responsabile dell’Ufﬁcio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
4/2015 con la quale è stato aﬃdato l’incarico ad
interim al dott. MAEsTRI GIUsEPPE di responsabile
dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del servizio
Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di “Delega
delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Uﬃcio
AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Visti inoltre:
il D.Lgs. 152/06 e smi: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAs), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
La Legge 241/90 e smi: “nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

Premesso che:
Con nota prot. n. 186/15 del 30 Luglio 2015
acquisita al prot. n. 3331 del 10/08/2015 dell’Uﬃcio
AIA, il Gestore ha comunicato, in riferimento al
BURP n. 106 del 23/07/2015 dove è stata pubblicata
la Determina Dirigenziale n. 10 del 02 Luglio 2015,
quanto segue:
1. a pag. 32265 al paragrafo 5.1 “Potenzialità
impiantistica” l’attribuzione del codice dell’operazione R12 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs
n.152/06 e smi) per l’attività di vagliatura a 225 mm
per produzione di riﬁuto da avviare non avviare in
discarica (oPZIonALE) è un refuso, in quanto la produzione di RBM per recupero ambientale è R13…;
2. a pag. 32270 al paragrafo 6.1 “Emissioni convogliate” al camino E1 con riferimento al parametro
emissivo H2s vengono attribuiti due diﬀerenti valori
limite rispettivamente pari a 5 mg/nm3 e 1 mg/nm3;
3. a pag. 32270 al paragrafo 6.2 “Emissioni diffuse” con riferimento al punto di emissione ED2 non
è riportato il campionamento del parametro “polveri” di cui si chiede esplicitazione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

4. a pag. 32274 al paragrafo 7. 3 “Gestione Acque
Meteoriche e acque di lavaggio” con riferimento al
pozzetto di campionamento s2, viene citata nella
tabella, alla colonna provenienza, erroneamente
“un’area di discarica”. Tale riferimento non è corretto in quanto l’acqua di seconda pioggia proviene
dall’area posteriore dell’impianto.
Inoltre, sempre al pozzetto di campionamento
s2, è stata attribuita una frequenza di monitoraggio
“trimestrale” anziché “semestrale”.

Atteso che:
Con D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 dell’Uﬃcio
Autorizzazione Integrata Ambientale è stato rilasciato il provvedimento di riesame dell’AIA al
Gestore “Progetto Ambiente Bacino Lecce Due
s.u.r.l”, pubblicato sul BURP n. 106 del 23/07/2015;
Con D.D. n. 18 del 06 Agosto 2015 dell’Uﬃcio
Autorizzazione Integrata Ambientale è stato rilasciato il provvedimento di parziale modiﬁca e rettiﬁca prescrizioni dell’AIA al Gestore “Progetto
Ambiente Bacino Lecce Due s.u.r.l”.

Premesso che, in rifermento ai punti:
1. La tabella al paragrafo 5.1 “Potenzialità
Impiantistica”, in riferimento all’attribuzione dell’operazione R12 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs
n.152/06 e smi) per l’attività di vagliatura a 225 mm
per produzione di riﬁuto da avviare non avviare in
discarica (oPZIonALE) è in linea con quanto stabilito
in occasione della Conferenza di servizi del giorno
23/05/2015, come da verbale agli atti.
Alla luce di quanto innanzi, la tabella al paragrafo
5.1 “Potenzialità impiantistica” di cui alla DD n. 10
del 23/07/2015 dell’Uﬃcio AIA è corretta ed in linea
con le risultanze del procedimento istruttorio
svolto;
2. La tabella al paragrafo 6.1 “Emissioni convogliate” al punto di campionamento E1 indica per la
sostanza inquinante H2s i valori limite rispettivamente pari a 5 mg/nm3 e 1 mg/nm3. In occasione
della Conferenza di Servizi del giorno 23/05/2015
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è stato stabilito che il valore limite pari a 1 mg/Nm3
dovrà essere conseguito dal Gestore entro un anno
dall’entrata in vigore della L.R. 23/2015.
Alla luce di quanto innanzi, la tabella al paragrafo
6.1 “Emissioni convogliate” al punto di campionamento E1 di cui alla DD n. 10 del 23/07/2015 dell’Uﬃcio AIA è corretta ed in linea con le risultanze
del procedimento istruttorio svolto;
3. La non esplicitazione del monitoraggio del
parametro “polveri” al punto di emissione ED2
deriva da mero errore materiale;
4. I dati relativi alla provenienza e alla frequenza
di monitoraggio, con riferimento alle tabelle del
pozzetto di campionamento s2, deriva da mero
errore materiale.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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 contabili di cui alla LR Puglia n.
28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun
onere economico a carico del bilancio regionale
DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato in narrativa,
che si intende integralmente confermato;
di rettiﬁcare con le tabelle di seguito riportate,
la D.D. n. 10 del 02 Luglio 2015 dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale:
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 che:
di stabilire
sono fatte salve
 tutte
 le prescrizioni
  ed adempi 
menti in capo al Gestore derivanti con D.D. n. 10
 2015


 e D.D.
 n. 18 del 06 Agosto

del 02 Luglio 2015
dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale.


di notiﬁcare il presente provvedimento, a cura
 
del servizio Rischio Industriale,
al Gestore alla
società “Progetto  Ambiente
Bacino
Lecce


 Due
s.u.r.l.,” con sede legale presso il Comune di Mas  san sergio”
 snc.

safra (TA) contrada “Forcellana


di disporre la messa a disposizione del pubblico

 
 
della presente rettiﬁca dell’Autorizzazione e di ogni
suo successivo aggiornamento,
 dei
 dati relativi

 al
monitoraggio ambientale, presso il servizio Rischio


 
Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia


 
 
di Lecce e presso il Comune
diPoggiardo.


di trasmettere il presente provvedimento alla

 di
 Poggiardo,
 all’ARPA
Provincia di Lecce,
al Comune
Puglia Direzione scientiﬁca,
all’ARPA
Puglia
Dap LE,



alla AsL competente per territorio, al servizio
 
 

Gestione Riﬁuti e Boniﬁche, all’oGA di Lecce.

Il presente provvedimento di rettifica della D.D.
n. 10 del 02 Luglio 2015 è immediatamente esecutivo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03



in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii.
 
 



Il presente provvedimento:
 a) è redatto
  in unico
 originale,

 da n. 9
composto
facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del
  22.02.2008:




 
 - nella
 sezione

 “Amministrazione


 Trasparente”,

sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
 uﬃcialedella
 Regione
 Puglia:

www.regione.puglia.it
- nel Portale Ambientale regionale






(http://ambiente.regione.puglia.it/);
conforme
c) sarà trasmesso in copia


 all’originale

al segretariato della Giunta Regionale;






d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qua dell’Ambiente;

lità
e) sarà pubblicato sul BURP.


  3 comma
 4 della L. 241/90
  e smi,
Ai sensi dell’art.
avverso
provvedimento
 il presente




 potrà
 essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale

 

 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni.

  
si attesta che:
• il procedimento istruttorio è stato espletato nel
rispetto della normativa nazionale e regionale
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vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
• il presente documento è stato sottoposto a veriﬁca per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Dirigente (ad interim) dell’Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri

_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo AUToRIZZAZIonE InTEGRATA AMBIEnTALE 31 agosto
2015, n. 22

“Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre S.u.r.l.” Provvedimento di Riesame AIA rilasciato con D.D.
n. 11 del 02 Luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale - Rettifica prescrizioni.
L’anno 2015 addì 31 del mese di Agosto in
Modugno (BA), presso l’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

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

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del
26/04/2011 con cui è stato istituito il servizio
Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del
20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli
uﬃci dell’Area Politiche per la riqualiﬁcazione, la
tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”, con la quale il Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra l’altro, alla ridenominazione dell’Uﬃcio
Inquinamento e Grandi Impianti in Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le
funzioni;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del
03/07/2012 con la quale è stato aﬃdato l’incarico
al dott. MAEsTRI GIUsEPPE di responsabile dell’Ufﬁcio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.
4/2015 con la quale è stato aﬃdato l’incarico ad
interim al dott. MAEsTRI GIUsEPPE di responsabile
dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del servizio
Rischio Industriale n. 4 del 09/03/2015 di “Delega
delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Uﬃcio
AIA, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”.

Visti inoltre:
il D.Lgs. 152/06 e smi: “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAs), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
La Legge 241/90 e smi: “nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i..

Premesso che:
Con nota prot. n. 107/15 del 30 Luglio 2015 acquisita al prot. n. 3332 del 10/08/2015 dell’Uﬃcio AIA,
il Gestore ha comunicato che a pag. 32382 del BURP
n. 106 del 23/07/2015 dove è stata pubblicata la
Determina Dirigenziale n. 11 del 02 Luglio 2015 “i
valori di guardia non sono corretti per un errore nella
importazione della cella “Azoto Ammoniacale NH4”
che viene divisa in due modiﬁcando di conseguenza i
campi degli elementi importati in seguito….”.
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Atteso che:




 rilasciato il provCon D.D. n. 11 del 02 Luglio 2015 dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale è stato

“Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre s.u.r.l”, pubblicato sul BURP
vedimento di riesame dell’AIA al Gestore



n. 106 del 23/07/2015;



nella D.D. n. 11 del 02 Luglio 2015 dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata al paragrafo 7.8 “Monitoraggio
Acque sotterranee” è stata allegata per i livelli di guardia la sottostante tabella:
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Veriﬁcato che:
 l’Uﬃcio AIA comunicava “al Gestore che, cosi come stabilito nel
Con nota prot. n. 2075 del 25/05/2015
 l’Uﬃciod’intesa con Arpa Puglia ha stabilito i livelli di
corso della Conferenza di servizi del 1 dicembre 2014,
 riportati:



guardia della matrice acque sotterranne di seguito
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 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 contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
 economico

 a carico
 del bilancio

dal presente provvedimento non deriva alcun onere
regionale








 




 
DETERMINA
 
 


 




 



 

 
di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che si intende integralmente confermato;
 
 


 





 D.D.
  n. 11 del 02 Luglio
  2015
 dell’Uﬃcio
 

di rettiﬁcare con la sottostante tabella la
Autorizzazione
Integrata
Ambientale cosi come riportata a pag. 33, paragrafo
sotterranee”

 7.8
 “Monitoraggio
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   per i livelli di
guardia:
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di stabilire che:
sono fatte salve tutte le prescrizioni ed adempimenti in capo al Gestore derivanti con D.D. n. 11
del 02 Luglio 2015 dell’Uﬃcio Autorizzazione Integrata Ambientale.

di notiﬁcare il presente provvedimento, a cura
del servizio Rischio Industriale, al Gestore alla
società “Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre
s.u.r.l.,” con sede legale presso il Comune di Massafra (TA) contrada “Forcellana san sergio” snc.

di disporre la messa a disposizione del pubblico
della presente rettiﬁca dell’Autorizzazione e di ogni
suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al
monitoraggio ambientale, presso il servizio Rischio
Industriale della Regione Puglia, presso la Provincia
di Lecce e presso il Comune di Ugento.

di trasmettere il presente provvedimento alla
Provincia di Lecce, al Comune di Ugento, all’ARPA
Puglia Direzione scientiﬁca, all’ARPA Puglia Dap LE,
alla AsL competente per territorio, al servizio
Gestione Riﬁuti e Boniﬁche, all’oGA di Lecce.
Il presente provvedimento di rettifica della D.D.
n. 11 del 02 Luglio 2015 è immediatamente esecutivo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03
in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.
e ii.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 8
facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del
22.02.2008:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
uﬃciale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- nel
Portale
Ambientale
regionale
(http://ambiente.regione.puglia.it/);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale
al segretariato della Giunta Regionale;

d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi,
avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni.

si attesta che:
• il procedimento istruttorio è stato espletato nel
rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
• il presente documento è stato sottoposto a veriﬁca per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Dirigente (ad interim) dell’Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri

_________________________

DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo RIsCHIo
InCIDEnTE RILEVAnTE, InQUInAMEnTo ACUsTICo
- ELETTRoMAGnETICo - LUMInoso 26 agosto
2015, n. 20

D.Lgs 105/2015 art. 32 c. 1 e D.Lgs. 334/99 e smi.
art. 25 - Misure di controllo. Stabilimento
“MADOGAS S.r.l.” con sede operativa nella Zona
Industriale oltre S.S. n. 98 Bari Foggia - 70033
Corato (BA) e sede legale in Via Vecchia Trani A.C.
- 70033 Corato (BA). Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza.
L’anno 2015 addì 26 del mese di agosto in
Modugno (Ba), presso l’Uﬃcio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagneticoluminoso,
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO,
AD INTERIM IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO,

7;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n.
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti eﬀettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767
del 26/04/2011 con cui è stato istituito il servizio
Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area
organizzazione Riforma dell’Amministrazione n.22
del 20.10.2014 con la quale, tra l’altro, è stato istituito presso il servizio Rischio Industriale, l’Uﬃcio
Rischio incidente rilevante, inquinamento acusticoelettromagnetico-luminoso;

Visto il D.Lgs. 17 Agosto 1999, n.334 e smi.
«Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose»;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997
«Criteri e metodi per l’eﬀettuazione delle ispezioni
agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modiﬁcazioni»;

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare del 25 Marzo
2009, n. 232 recante «Linee guida recanti criteri e
procedure per la conduzione, nelle more del
decreto previsto dall’art.25, comma3 del D.Lgs.
334/99, delle veriﬁche ispettive di cui al decreto del
Ministero dell’Ambiente 5 novembre 1997 e al
citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modiﬁcato dal D.Lgs. 238/05.»;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23
Marzo 2010, n.801 «Attuazione del D.Lgs334/99 e
smi.. Avvio delle attività di controllo ﬁnalizzate ad
accertare l’adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di
gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui
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agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi. non soggetti
alla presentazione del Rapporto di sicurezza»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5
Luglio 2010, n.1553 «Attuazione del D.Lgs334/99 e
smi.. Istituzione dell’Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l’eﬀettuazione delle attività di controllo
ﬁnalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi
sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e……»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5
Giugno 2012, n.1097 «Misure di controllo di cui
all’art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi. (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27
Maggio 2014, n. 979 «Aggiornamento procedura
per le veriﬁche ispettive ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs. 334/99 e smi., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto»;

Visto l’inventario degli stabilimenti suscettibili di
causare incidenti rilevanti di cui agli artt. 6 e 7 del
D.Lgs. 334/99 e smi., aggiornato al 30 giugno 2015
e adottato con Determinazione del Dirigente servizio Rischio Industriale n.17 del 31 luglio 2015, che
nella sezione A (sezione riservata agli stabilimenti di
soglia inferiore), al codice regionale 4BA, annovera
lo stabilimento “MADoGAs s.r.l.”;

Visto il recente D.Lgs 105/2015, di recepimento
della direttiva 2012/18/UE, che abroga e sostituisce
il D.lgs 334/99 e smi e che all’art. 32 “Norme ﬁnali e
transitorie” comma 1 stabilisce “Le procedure relative alle istruttorie e ai controlli di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto presso le
autorità competenti, ai sensi del citato decreto legislativo, sono concluse dalle medesime autorità
previo adeguamento, ove necessario, alle disposizioni di cui al presente decreto. Le predette istruttorie sono concluse entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.”
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sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.o.

Premesso che,
l’art. 25 del D.lgs. n. 334/1999 e smi. individua la
Regione quale Autorità competente per lo svolgimento delle veriﬁche ispettive ﬁnalizzate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei
relativi sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi.
non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art.8 del richiamato D.lgs.;
con le richiamate DDGR n. 801 del 23.03.2010, n.
1553 del 05.07.2010, n. 1097 del 05.06.2012, n.979
del 27.05.2014, la Regione Puglia ha disciplinato lo
svolgimento di dette visite ispettive ed ha demandando ad Arpa Puglia l’eﬀettuazione delle stesse;
lo stabilimento “MADoGAs s.r.l.”, nel mese di
maggio 2013 è stato oggetto di prima visita ispettiva
svolta da ARPA Puglia, le cui risultanze sono state
riportate nel “Rapporto Finale di Ispezione” nota
prot. n. 43053 del 26.07.2013 e fatte proprie da
questo servizio con DD. 54 del 29.08.2013.

Considerato che,
con riferimento a quanto previsto dalla DGR
1553/2010 e in particolare dall’allegato “Linee di
indirizzo per lo svolgimento delle veriﬁche ispettive”
che prevede una frequenza almeno biennale delle
veriﬁche ispettive e in osservanza della programmazione visite ispettive 2015, ARPA Puglia con nota
prot. 13354 del 09.03.2015 ha comunicato al
Gestore dello stabilimento in oggetto l’avvio della
visita ispettiva;
per lo svolgimento della suddetta visita ispettiva
ARPA Puglia ha costituito una Commissione, composta da funzionari tecnici della Direzione scientiﬁca - servizio TsGE che nei giorni 18-19 marzo 2015
e 12 giugno 2015 ha ispezionato lo stabilimento
“MADoGAs s.r.l.”, con le seguenti ﬁnalità così sintetizzate:
- accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal
gestore conducendo un esame pianiﬁcato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione, di cui al D.Lgs. 334/99 e smi. ed al D.M.
del 9 agosto 2000;
- veriﬁcare l’adozione da parte del gestore delle

-

-

-

-

-

misure e dei mezzi previsti per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle
loro conseguenze;
raccogliere informazioni speciﬁche in merito a:
- eventuali modiﬁche intervenute nello stabilimento ai sensi del DM 9 Agosto 2000;
- azioni adottate dal gestore al ﬁne di ottemperare a eventuali prescrizioni impartite a conclusione dell’istruttoria tecnica di cui all’art. 21 del
D.Lgs 334/99 e smi.;
- stato di validità del Certiﬁcato di Prevenzione
Incendi (CPI) ovvero, stato di avanzamento dell’iter di rilascio dello stesso;
- conformità dei requisiti del Piano di Emergenza
Interno e relative misure adottate dal Gestore
nell’ambito del proprio sistema di Gestione
della sicurezza;
- azioni correttive adottate dal Gestore relativamente ad indicazioni o prescrizioni derivanti da
ispezioni o sopralluoghi disposti da altri enti,
con particolare riferimento agli aspetti legati
alla sicurezza correlati all’informazione, formazione ed equipaggiamento;
- azioni intraprese dal Comune, con riferimento
allo stabilimento ispezionato, in merito alla pianiﬁcazione urbanistica e territoriale nell’area
circostante e all’informazione alla popolazione;
- eventuali azioni adottate dal gestore per l’adeguamento alle prescrizioni o richieste formulate
nel Rapporto Integrato di sicurezza Portuale
(RIsP) dall’Autorità Portuale;
la richiamata Commissione, concluse le attività
ispettive, ha predisposto il “Rapporto Finale di
Ispezione”, trasmesso dalla Direzione scientiﬁca servizio TsGE di Arpa Puglia con nota prot. n.
37672 del 03.07.2015;
le predette attività ispettive e il conseguente
“Rapporto Finale di ispezione” sono stati svolti ai
sensi della normativa previgente all’ entrata in
vigore del D.lgs 105/2015 che abroga il D.lgs
334/99 e smi.;
l’art. 32 comma 1 del D.Lgs 105/2015 consente di
concludere il procedimento di cui alla visita ispettiva in questione avvalendosi delle disposizioni di
cui al previgente D.lgs 334/99 e smi.;
l’allegato “I” - Modalità anche contabili, e tariﬀe
da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli - del D.Lgs 105/2015, deﬁnisce le tariﬀe per
le attività istruttorie e di controllo.
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Ritenuto pertanto,
- di prendere atto e fare proprie le risultanze della
visita ispettiva svolta dalla Commissione, così
come descritte nel “Rapporto Finale di Ispezione”
su menzionato e che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere ai sensi delle disposizioni transitorie
di cui al c.1 dell’art 32 del novello D.Lgs 105/2015
e quindi di concludere il procedimento avviato ai
sensi della previgente disciplina abrogata;
- di adottare gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel cap.12 del “Rapporto Finale
di Ispezione”, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone
l’adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 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.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n.
28/2001 e smi
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere economico a carico del Bilancio Regionale
Tutto ciò premesso

DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa,
che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. di prendere atto del “Rapporto Finale di Ispezione” articolato in una relazione di 29 pagine e
12 allegati, trasmesso da ARPA con nota prot. n.
37672 del 03.07.2015, relativo alla visita ispettiva condotta con le modalità operative stabilite
dal Decreto Direttoriale prot. n. DsA/DEC/
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2009/00232 del 25 marzo 2009, presso lo stabilimento “MADoGAs s.r.l.” con sede operativa
nella zona industriale oltre la s.s. n.98 BariFoggia - Comune di Corato (BA) e sede legale in
Via Vecchia Trani A.C. - Comune di Corato (BA),
che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il presente atto ai sensi del previgente D.Lgs 334/99 e smi., in forza delle norme
transitorie previste dall’art. 32 c.1 del vigente
D.Lgs 105/2015;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento
dovrà ottemperare, entro 60 giorni dalla data di
comunicazione del presente provvedimento,
alle prescrizioni formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate nel Capitolo 12 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” formalmente allegate al presente provvedimento per
farne parte integrante;
4. di stabilire che, ai ﬁni di quanto disposto al precedente punto, il Gestore dovrà trasmettere ad
Arpa Puglia e all’Uﬃcio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, entro i predetti 60 giorni una
relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle
predette prescrizioni. Detta relazione inoltre,
dovrà riportare in calce, la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni sottoscritta
dal Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000;
5. di stabilire che il Gestore dovrà tener conto
delle raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel Capitolo 12 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione”, in
quanto utili al miglioramento del sistema di
Gestione della sicurezza;
6. di stabilire che, ai ﬁni di quanto disposto al precedente punto, il Gestore dovrà trasmettere ad
Arpa Puglia e all’Uﬃcio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, entro i predetti 60 giorni apposita relazione indicante le azioni e i tempi che il
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Gestore intende adottare per dare seguito alle
raccomandazioni di cui sopra;

7. di prendere atto del verbale datato 12 giugno
2015, con cui la Commissione ispettiva attesta
di aver illustrato al Gestore le risultanze della
visita ispettiva e di essersi accertata che le
stesse siano state chiaramente comprese dal
gestore;

8. di stabilire che il Gestore dovrà presentare
entro 30 giorni dalla data di comunicazione del
presente provvedimento, ad Arpa Puglia e
all’Uﬃcio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, le
informazioni di cui al punto 5 (pag 46-47 del G.U
161/2015) della sezione A2 “InFoRMAZIonI
GEnERALI” dell’allegato 5 “Modulo di notiﬁca e
di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini ed i lavoratori di cui agli artt. 13 e
23” al D.Lgs 105/2015.
Tali informazioni dovranno essere rese nelle
forme dell’autocertiﬁcazione così come previsto
dall’art. 13 c. 2 del richiamato D.lgs, al ﬁne di
deﬁnire il conguaglio positivo o negativo della
tariﬀa di cui all’allegato I del sopracitato D.Lgs
105/2015;

9. di demandare ad Arpa Puglia, la veriﬁca sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte
del Gestore, mediante la valutazione della documentazione prodotta dallo stesso, al ﬁne di controllarne l’adeguatezza per assicurare un eﬃcace ed idoneo sistema di Gestione della sicurezza;

10. di demandare ad Arpa Puglia la veriﬁca sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni in
occasione della successiva visita ispettiva;

11. di richiamare, in via precauzionale e preventiva,
il contenuto dell’art. 28 del D.lgs. n. 105/2015,
per quanto attiene il mancato adempimento
alle disposizioni impartite.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

di trasmettere il presente provvedimento, a cura

dell’Uﬃcio Rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, al
Gestore dello stabilimento “MADoGAs s.r.l.” con
sede operativa nella zona industriale oltre la s.s.
n.98 Bari-Foggia - Comune di Corato (BA) e sede
legale in Via Vecchia Trani A.C. - Comune di Corato
(BA), al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ai ﬁni di quanto previsto dal
c.3 dell’art. 5 del D.Lgs 105/2015 e all’Arpa Puglia
Direzione Generale;

di dare evidenza del presente provvedimento
all’Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico
Regionale presso la Direzione Regionale VV.F.
Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, al Comune di Corato.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03
e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7
facciate, e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per
un totale di n° 11 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del
22.02.2008:
- nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
uﬃciale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
- nel Portale Ambientale regionale
(http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) trasmesso in copia conforme all’originale al
segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente (Ciclo Riﬁuti e Boniﬁca, Rischio
Industriale, Ecologia);
e) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi.,
avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta)
dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 (centoventi) giorni.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio aﬃdato è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento
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è stato sottoposto a veriﬁca per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
il Funzionario P.o.
ing. Mauro Perrone

il Dirigente dell’Ufficio
ad interim il Dirigente del servizio
ing. Giuseppe Tedeschi
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DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo VIA E
VInCA 21 agosto 2015, n. 308

PO FESR - Linea 2.1., Az. 2.1.3 “realizzazione di
sistema di trattamento reflui domestici compresa
raccolta delle acque piovane” - Comune di Altamura (BA)- Proponente: BUONAMASSA Maria.
Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5186.
L’anno 2015 addì 21 del mese di Agosto in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Uﬃcio V.I.A e V.InC.A, sulla scorta dell’istruttoria
tecnico-amministrativa eﬀettuata dal medesimo
Uﬃcio, ha adottato il seguente provvedimento.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL’UFFICIO “V.I.A. E V.INC.A”

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 il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”
- Aree di Coordinamento - servizi - Uﬃci;

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;
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VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO l’art. 23 della Lr 18/2012;

VISTO il Decreto Ministero dell’Ambiente del
17/10/2007;
VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 23 (progetti ﬁnanziati con fondi strutturali) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2012”: 1. 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 progetti ﬁnanziati con fondi strutturali. 2. I
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge sono conclusi dalla Regione e
sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
in contrasto con le disposizioni del presente articolo;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il
Direttore dell’area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità al servizio Assetto
del Territorio attribuendo le competenze relative
alla valutazione di incidenza in capo al servizio Ecologia;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.
1845 del 09/09/2014, che ha modiﬁcato l’organizzazione dell’Area “Politiche per la riqualiﬁcazione,
la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle oo.PP.”;

VISTO il D.P.G.R. n. 653 del 01/10/2014, con cui,
in attuazione della suddetta Deliberazione n.
1845/2014, il Direttore dell’Area “Politiche per la
riqualiﬁcazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l’attuazione delle oo.PP.”, Ing. Antonello
Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim
del servizio Ecologia;
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VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area
“organizzazione e Riforma dell’Amministrazione” n.
22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n. 1845/2014, è stato rideﬁnito
l’assetto organizzativo degli uﬃci aﬀerenti all’Area
“Politiche per la riqualiﬁcazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle oo.PP.”
della Regione Puglia, con particolare riferimento
all’istituzione dell’ Uﬃcio “V.I.A. e VInCA”;

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Area
“organizzazione e Riforma dell’Amministrazione” n.
25 del 21/11/2014, con cui è stato aﬃdato l’incarico
di dirigente ad interim dell’Uﬃcio “V.I.A. e VInCA”
all’Ing. Antonello Antonicelli;

PREMESSO che:
- con nota acquisita al protocollo del servizio Ecologia AOO_089/7220 del 25/05/2015, l’arch. Raffaele Cataldi, in qualità di tecnico incaricato, trasmetteva, ex art. 23 della LR 18/2012, istanza di
Valutazione di incidenza, corredata di atti documentali ascrivibili al livello I - fase di screening,
proposta dalla sig.ra Buonamassa Maria per la
realizzazione dell’intervento in oggetto;
- l’Uﬃcio VIA e V.InC.A, con nota prot.
AOO_089/8502 del 18/06/2015, a seguito di un
esame preliminare della documentazione trasmessa, invitava la Ditta proponente a regolarizzare l’istanza in oggetto trasmettendo ulteriore
documentazione tecnico-amministrativa, entro e
non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza e contestuale archiviazione dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della L.
241/90 e ss.mm.ii;
- la proponente, con nota in atti al prot.
AOO_089/9931 del 14/07/2015, riscontrava la
richiesta di cui al capoverso precedente;
- successivamente, con nota acclarata al prot.
interno AOO_089/10719 del 28/07/2015, il tecnico progettista perfezionava le integrazioni già
trasmesse con nota prot. 9931/2015.

PREMESSO altresì che:
in base alla documentazione in atti, il presente
progetto proposto dalla sig.ra Buonamassa Maria in
agro di Altamura è stato ammesso a contributo a
valere su fondi Po FEsR - Asse II - Linea 2.1 “Interventi per la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio

delle risorse idriche” - Azione 2.1.3. giusta D.D.
170/2014 del servizio Risorse Idriche (BURP 152 del
30.10.2014);

si procede pertanto in questa sezione, valutati
gli atti amministrativi e la documentazione tecnica
fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in epigrafe.

Descrizione degli interventi
Il presente progetto consiste nella realizzazione,
in adesione al relativo bando di ﬁnanziamento, di
un impianto di depurazione delle acque reﬂue
domestiche abbinato ad un sistema di recupero e
trattamento di acqua piovana presso l’immobile
rurale ubicato in agro di Altamura, loc. Pozzo PateoCassanese, di proprietà della proponente.
nello speciﬁco, in base a quanto riportato nella
documentazione agli atti (elab. Tav. E2 “Relazione
tecnica specialistica”), lo smaltimento dei reﬂui sarà
eﬀettuato tramite l’installazione di una vasca
Imhoﬀ, del tipo prefabbricata, dimensionata in funzione di un numero di abitanti equivalenti (AE) pari
a 9, con trattamento secondario per sub-irrigazione,
aﬃdato ad una condotta disperdente su due linee
in parallelo della lunghezza di 15 m ciascuna, sul cui
asse saranno messe a dimora piante sempreverdi.
Le superﬁci captanti le acque piovane saranno,
oltre alla copertura dell’immobile, quelle esterne
adiacenti allo stesso, per una superﬁcie complessiva
pari a 1000 mq: le acque meteoriche saranno quindi
raccolte mediante griglie raccordate ad un impianto
di di sabbiatura e disoleazione. Le acque depurate
saranno convogliate mediante condotta in una
cisterna a tenuta stagna.
L’ubicazione degli impianti proposti è riportata
nell’elab. TAV. E3 Elaborato progettuale, prot.
Aoo_089/9931 del 14/07/2015, in cui viene altresì
riportata, sul conﬁne esposto a sud dell’immobile,
una “strada privata comune ai frontisti”, delimitata
da due muretti a secco, sulla cui carreggiata è collocato il palo enel che la proponente intende e
chiede di spostare.

Descrizione del sito di intervento
L’area d’intervento è identiﬁcata catastalmente
nel Comune di Altamura al Foglio di Mappa 87, p.lle
144-19.
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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), approvato
con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 e pubblicato sul
BURP n. 40 del 23-03-2015, in corrispondenza del
sito di intervento si rileva la presenza di:
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- UCP - Prati e pascoli naturali
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici
- UCP - siti di rilevanza naturalistica (sIC/ZPs
“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: Altopiano murgiano.

La superﬁcie oggetto di intervento rientra nel sICZPs “Murgia Alta”, cod. IT9120007, esteso 143.152
ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi
salienti, tratti dalla relativa scheda BioItaly1:
1

http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/
fr007ba.htm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI
Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, con fenomeni
carsici superﬁciali rappresentati dai puli e dagli
inghiottitoi. Il substrato e’ costituito da calcare cretaceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E’ una delle aree substeppiche più vaste
d’Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai
Festuco brometalia. E’ presente la più numerosa
popolazione italiana della specie prioritaria Falco
naumanni ed è una delle più numerose dell’Unione
Europea.
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
con stupenda ﬁoritura di orchidee (*)
25%
Querceti di Quercus trojana
15%
Percorsi substeppici di graminee e piante annue
(Thero-Brachypodietea) (*)
15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
5%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE
all. II
Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
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Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus;
Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus;
Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene
noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo;
Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia
petronia; Anthus campestris; Buteo ruﬁnus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix
coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus;
Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus;
Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio;
Circus aeruginosus; Columba livia.
Rettili e anﬁbi: Elaphe quatuorlineata, Testudo
hermanni, Bombina variegata.
Invertebrati: Melanargia arge

VULNERABILITA’
Il fattore distruttivo di maggiore entità è rappresentato dallo spietramento del substrato calcareo
che viene poi sfarinato con mezzi meccanici. Recente
è l’insediamento di infrastrutture industriali su
superﬁci di habitat prioritario.
(*) Habitat deﬁniti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul
territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l’Unione Europea si assume una particolare
responsabilità.
CONSIDERATO che:
- dalla contestuale analisi delle ortofoto AIMA 1997
in b/n, WMs service/Geoportale nazionale 2000,
sIT-Puglia 2006 e 2013, unitamente alla disamina
della documentazione allegata all’istanza, con
particolare riferimento a quella fotograﬁca, le
opere di cui trattasi interessano un manufatto
rurale già esistente al 1997;
- tale manufatto è ubicato all’interno di un’area
occupata da pascolo;
- pur interessando un contesto ambientale di elevata valenza naturalistica, l’intervento proposto è
funzionale al riuso di un antico manufatto, tipico
dell’architettura rurale dell’alta murgia, che la
proprietà intende ristrutturare (pag. 2 “Relazione
tecnica specialistica”, prot. 9931 del 14/07/2015);
- inoltre, dalla visione delle ortofoto di cui sopra e
della documentazione fotograﬁca prodotta dal
progettista, non trova riscontro l’esistenza della
“strada privata comune ai frontisti” di cui in narrativa;
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- il presente progetto, sia per dimensioni che per
ﬁnalità, è pertanto tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di
specie di interesse comunitario a condizione che
vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate;
- la Città Metropolitana di Bari ed il Comune di Altamura, per quanto di competenza, concorrono alla
veriﬁca della corretta attuazione dell’intervento.

Esaminati gli atti dell’Uﬃcio ed alla luce delle
motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,
pur non essendo il progetto in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione del
SIC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, si ritiene
che non sussistano incidenze signiﬁcative sul sito
Natura 2000 interessato e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata, a patto che si pongano
in essere le seguenti prescrizioni:
1. siano adottate tutte le misure idonee a contrastare gli impatti della fase di cantiere (rumore, produzioni di polveri, ecc) anche attraverso l’uso di
macchinari con emissioni a norma;
2. durante i lavori siano predisposte tutte le
misure idonee a scongiurare pericoli connessi ad
eventi piovosi, che dovessero veriﬁcarsi durante i
lavori, tenendo debitamente in conto il regime di
deﬂusso delle acque superﬁciali;
3. il materiale proveniente dallo scavo non dovrà
essere depositato su aree occupate da vegetazione
naturale;
4. siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici al
ﬁne di evitare qualunque tipo di inquinamento della
falda superﬁciale;
5. il rinterro delle tubazioni da porre in opera tra
fabbricato rurale e la fossa Imhoﬀ e/o la vasca di
chiariﬁcazione avvenga senza l’utilizzo di calcestruzzi, ma con copertura di terreno vegetale;
6. è fatto divieto di piantumare specie arboree
e/o arbustive ornamentali o comunque estranee ai
luoghi al ﬁne di preservare il carattere rurale-produttivo dell’area;
7. i materiali di risulta provenienti dalla realizzazione dell’opera in oggetto, qualora non riutilizzati
in loco, siano allontanati e posti in discarica in ossequio al DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

8. qualora lo spostamento del palo Enel fosse
funzionale alla realizzazione di una nuova strada di
accesso, per quest’ultimo intervento (spostamento
e apertura della strada), dovrà essere prodotta speciﬁca istanza corredata dei necessari atti documentali alla Città Metropolina di Bari, competente ai
sensi della LR 17/2007 e s.m.i..

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 DLgs 33/2013.
“Copertura ﬁnanziara ai sensi della L.R. 28/2001
e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si
intende integralmente riportato,
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL’UFFICIO V.I.A. E V.INC.A.

DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriataper il presente progetto,
proposto dalla sig.ra Buonamassa Maria in agro di
Altamura ed ammesso a contributo a valere su

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

fondi Po FEsR - Asse II - Linea 2.1 “Interventi per
la tutela, l’uso sostenibile e il risparmio delle
risorse idriche” - Azione 2.1.3. giusta D.D.
170/2014 del servizio Risorse Idriche (BURP 152
del 30.10.2014), per le valutazioni e le veriﬁche
espresse in narrativa e a condizione che vengano
rispettate le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni che le prescrizioni
qui integralmente richiamate;

- di dichiarare immediatamente esecutivo il 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;
• 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
dell’Uﬃcio VIA e VInCA, alla proponente sig.ra
Buonamassa Maria, per il tramite del tecnico progettista, arch. Raﬀaele Cataldi;
- di trasmettere il presente provvedimento al servizio Assetto del Territorio (Uﬃcio Parchi e Tutela
della Biodiversità), al responsabile della Linea 2.1
- Azione 2.1.3. del servizio Risorse Idriche, alla
Città Metropolitana di Bari, al Comune di Altamura ed al CFs - Comando P.le di Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul
BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato
alla Qualità dell’Ambiente;
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- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al servizio segreteria della Giunta
Regionale.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo VIA E
VInCA 21 agosto 2015, n. 310

PSR 2007-2013 - Misura 227 Azione 3. “Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi” - Foreste
demaniali regionali “Russoli”. - Proponente: ARIF.
Valutazione di Incidenza. Rettifica della Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015.
ID_5015.
L’anno 2015 addì 21 del mese di agosto in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Uﬃcio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa eﬀettuata dal medesimo
Uﬃcio, ha adottato il seguente provvedimento.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“V.I.A. 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.;
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VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”
- Aree di Coordinamento - servizi - Uﬃci;

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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;

ha disposto di attribuire l’incarico di direzione ad
interim dell’Uﬃcio V.I.A. e Vinca all’Ing. Antonello
Antonicelli
-

-

-

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 con
cui il Direttore dell’area organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità al servizio Assetto
del Territorio attribuendo le competenze relative
alla valutazione di incidenza in capo al servizio Ecologia

VISTO l’art. 23 (progetti ﬁnanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2012”: 1. 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 progetti ﬁnanziati con fondi strutturali. 2. I
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge sono conclusi dalla Regione e
sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014
con cui il Direttore dell’area organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia,

-

-

-

PREMESSO che:
con nota prot. Aoo_ARIF/11/06/2014 n. 23635,
acquisita al prot. Aoo_089/04/07/2014 n. 6359,
l’Agenzia regionale attività irrigue e forestali
(ARIF) presentava l’istanza relativa all’intervento
emarginato in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006;
con Determinazione dirigenziale n. 72 del
27/02/2015, trasmessa con nota prot. Aoo_089/
04/03/2015 n. 3145, l’intervento in oggetto
veniva escluso dall’assoggettamento alla procedura di Valutazione di incidenza (fase 2 “appropriata”) per le motivazioni e le prescrizioni ivi
riportate;
il provvedimento, coerentemente con quanto
riportato nel parere reso, ai sensi dell’art. 6
comma 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., dalla
Provincia di Taranto in qualità di Ente di gestione
provvisoria del Parco naturale regionale “Terra
delle Gravine”, escludeva la possibilità della realizzazione del previsto parco avventura;
l’ARIF, con nota prot. Aoo_ARIF/10/04/2015 n.
15270, indirizzata all’Ente di gestione provvisoria
del P.n.R. “Terra delle Gravine” e per conoscenza
al servizio Ecologia che la acquisiva al prot.
Aoo_89/04/03/2015 n. 5912, chiedeva chiarimenti in merito alla prescrizione che precludeva
la possibilità di realizzazione del parco avventura;
con nota prot. PTA/2015/0028535/P del
04/06/2015, acquisita al prot. Aoo_089/26/06/
2015 n. 8909, emessa dall’Ente di gestione provvisoria del P.n.R. “Terra delle Gravine” rettiﬁcava
il parere precedentemente espresso sulla base
delle precisazioni eﬀettuate dall’ARIF a riguardo
del parco avventura, testualmente riportate nella
nota prot. n. 28535/2015 della Provincia di
Taranto ma non agli atti dell’Uﬃcio scrivente;
a seguito delle precisazioni eﬀettuate da ARIF, la
Provincia di Taranto aﬀermava che gli interventi
prospettati risultavano compatibili con quanto
disposto dall’art. 2 comma 1 lettera f), con l’art. 4
comma 2 lettera h) e con l’art. 4 comma 4 della
L.r. 18/2005 e ss.mm. e ii.

si procede quindi in questa sezione, valutati gli
atti amministrativi e la documentazione tecnica
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fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione degli interventi e del sito di intervento
A tale riguardo si rinvia alle relative descrizioni
riportate nella Determinazione dirigenziale n. 72 del
28/02/2015.

considerato che:
- l’Ente di gestione provvisoria del Parco naturale
regionale “Terra delle Gravine” ha aﬀermato la
compatibilità della realizzazione del parco avventura con la L.r. 18/2005 e ss.mm. e ii.;
- la tipologia d’intervento proposto è tale da non
determinare sottrazione né degrado di habitat
e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- la Provincia di Taranto, anche in qualità di Ente di
gestione provvisoria del Parco naturale regionale
“Terra delle Gravine” e i Comuni di Crispiano e
Martina Franca, per quanto di competenza, concorrono alla veriﬁca della corretta attuazione dell’intervento

Considerati gli atti dell’Uﬃcio ed alla luce delle
motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,
pur non essendo il progetto in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione del ZPS
“Murgia di Sud - Est”, cod. IT9130005 si ritiene che
non sussistano incidenze signiﬁcative sul sito
Natura 2000 interessato e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata per la realizzazione del
parco avventura, il cui allestimento era stato precluso dall’Ente di gestione provvisoria del P.N.R.
“Terra delle Gravine” e dalla Determinazione dirigenziale n. 72 del 27/02/2015, a patto che si pongano in essere le prescrizioni già riportate nella
predetta Determinazione dirigenziale con esclusione della prescrizione n. 3 relativa al divieto di
realizzazione del parco avventura.

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,
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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 ﬁnanziara ai sensi della L.R. 28/2001
e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
DETERMINA
- di rettiﬁcare la Determinazione dirigenziale n. 72
del 27/02/2015 per il progetto presentato nell’ambito della Misura 227 Azione 3 - “Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi” per le valutazioni e le veriﬁche espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in
precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le
prescrizioni qui integralmente richiamate;

- 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;
• 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
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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
dell’Uﬃcio V.I.A. e Vinca, al soggetto proponente
- Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali;

- di trasmettere il presente provvedimento, alla
Provincia di Taranto in qualità anche di Ente di
gestione provvisoria del Parco naturale regionale
“Terra delle Gravine”, all’Autorità di Bacino della
Puglia, al Comune di Crispiano, al Comune di Martina Franca, al Corpo Forestale dello stato
(Comando provinciale di Taranto), al responsabile
della misura 227 del servizio Foreste, alla Provincia BAT, al Comune di Andria e al servizio
Assetto del Territorio (Uﬃcio Parchi e Tutela della
Biodiversità);

- 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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo VIA E
VInCA 21 agosto 2015, n. 311

Piano Comunale delle Coste. Autorità procedente:
Comune di Taviano (LE). Valutazione di incidenza.
(ID_5196).

L’anno 2015 addì 21 del mese di maggio in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Uﬃcio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa eﬀettuata dal medesimo
Uﬃcio, ha adottato il seguente provvedimento.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“V.I.A. 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 il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”
- Aree di Coordinamento - servizi - Uﬃci;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;
VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Regionale delle Coste (B.U.R.P. n.
31 del 29/02/2012);
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VISTA la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.,
secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i
“piani territoriali, urbanistici, di settore e loro
varianti”;
VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il
Direttore dell’area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità al servizio Assetto
del Territorio attribuendo le competenze relative
alla valutazione di incidenza in capo al servizio Ecologia;

VISTO l’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato
dalla legge regionale di sempliﬁcazione del 12 febbraio 2014, n. 4, secondo il quale “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di veriﬁca di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via deﬁnitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS
di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi
di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto
disposto dal successivo comma 7bis, “[…] avviati
dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS deﬁniti in sede
regionale”;
VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014
con cui il Direttore dell’area organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia,
ha disposto di attribuire l’incarico di direzione ad
interim dell’Uﬃcio V.I.A. e Vinca all’Ing. Antonello
Antonicelli
Premesso che:
- il Comune di Taviano con PEC del 02/04/2014,
acquisita al prot. Aoo_089/15/04/2014 n. 3747,
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trasmetteva la documentazione relativa al Piano
Comunale delle Coste (Rapporto Ambientale Preliminare) unitamente alla Deliberazione di Giunta
comunale n. 103 del 21/03/2014 denominata
“Piano comunale delle coste PCC - Presa d’atto
degli elaborati tecnici. Avvio procedura di veriﬁca
di assoggettabilità a VAS”;
- con nota prot. Aoo_089/10/06/2014 n. 5583,
l’Uﬃcio Programmazione, Politiche energetiche,
V.I.A. e V.A.s., nel rammentare quanto previsto
dal predetto art. 4 della L.r. 44/2012, attesa la presenza del sIC mare “Litorale di Gallipoli e Isola di
Sant’Andrea” prospiciente la costa di Taviano, evidenziava la necessità di acquisire il parere di Valutazione di incidenza, di competenza dell’Uﬃcio
scrivente;
- il Comune di Taviano, con nota prot. n. 11697 del
07/10/2014, acquisita al prot. Aoo_089/17/10/
2014 n. 9244, trasmetteva il Rapporto Ambientale
Preliminare integrato con la documentazione prevista dalla D.G.R. 304/2006 relativa alla fase di
screening;

atteso che:
- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis
del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di
istanze di veriﬁca di assoggettabilità a VAs, anche
sempliﬁcata, inerenti ai piani e programmi approvati in via deﬁnitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di sempliﬁcazione 4/2014,
risultano avviate o presentate in Regione, l’esercizio della competenza relativamente all’espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l’Uﬃcio Programmazione, Politiche Energetiche,
VIA e VAs, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014,
ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai
Comuni delegati;
- ai sensi dell’art. 17 comma 1 “la valutazione di
incidenza è eﬀettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma
3 “il provvedimento di veriﬁca e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche
con riferimento alle ﬁnalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi
in cui operano le deleghe previste all’articolo 4,
danno atto degli esiti della valutazione di incidenza” della l.r. 44/2012;
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si procede in questa sezione, valutati gli atti
amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di
competenza regionale relativa al livello 1 - “fase di
screening” del procedimento in epigrafe di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio
provvedimento.

Descrizione del Piano
Il Piano Comunale delle Coste (PCC) di Taviano,
conformemente a quanto deﬁnito dall’art. 2 del
Piano Regionale delle Coste (B.U.R.P. n. 31 del
29/02/2012), “è lo strumento di assetto, gestione,
controllo e monitoraggio del territorio costiero
comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell’ambiente, di garanzia del diritto dei
cittadini all’accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il
suo utilizzo eco - compatibile”.
Le scelte del Piano oggetto di valutazione sono
state basate sulle seguenti considerazioni (Valutazione di incidenza, pp. 17 - 18):
1. la fascia costiera tavianese, è stata oggetto di
una fortissima pressione antropica che ha gravemente compromesso l’equilibrio delle dinamiche dei
fenomeni naturali e di quelli socio-economici. A tal
ﬁne è stato “previsto un sistema di monitoraggio sia
degli eventi naturali che alterano erodono e modiﬁcano la linea di costa, sia del comportamento
umano che sarà indirizzato con sanzioni, con informazioni e campagne di sensibilizzazione ecoambientali ad un comportamento consono ad un
utilizzo virtuoso del territorio tutto ed al rispetto
della fascia costiera in particolare. Si prevedono poi
azioni pratiche di messa in sicurezza dell’area demaniale e correttivi per ridurre o annullare le azioni
distruttive del moto ondoso e dei venti”;
2. si interviene ora per conseguire un piano strategico che superi la disattenzione dell’amministrazione e che si rivolga ai cittadini ed agli attori sociali
per innescare nei futuri fruitori un processo virtuoso
di sensibilizzazione ambientale in grado di contenere al massimo le alterazioni negative di questo
fragile ambito comunale mettendo in atto “una
serie di iniziative indirizzate alla fornitura di servizi,
sia pubblici che privati” nonché “alla comunicazione
e sensibilizzazione dei fruitori”.
Inoltre, si aﬀerma che i criteri seguiti nell’intervento pubblico saranno indirizzati principalmente a:

1. mettere in sicurezza l’area demaniale al ﬁne di
controllare il formarsi di eventuali nuove situazioni
di pericolo stabilendo i criteri e la localizzazione per
gli interventi di recupero costiero;
2. disciplinare le funzioni amministrative connesse alla gestione dell’area demaniale marittima e
del mare territoriale sempre nel rispetto della salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del
tratto di litorale di competenza e dello sviluppo delle
attività turistico-ricreative avendo ben ferma l’attenzione alla libera fruizione di tutti i tratti costieri;
3. coordinare l’azione amministrativa con gli altri
Enti statali preposti;
4. individuare le aree da sottoporre a speciﬁca
disciplina per le trasformazioni previste, avendo
come scopo primario la tutela dell’ambiente
costiero e la valorizzazione dello stesso ai ﬁni di uno
sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.
In particolare il PCC in questione intende perseguire (ibidem, pp. 12 - 13):
1. la salvaguardia e la messa in sicurezza della
fascia costiera di competenza, con l’intento di
garantire in questo modo anche la sicurezza della
popolazione e degli utenti di questa importante e
fragile parte del nostro territorio;
2. la salvaguardia paesistico-ambientale della
costa, garantendo lo sviluppo sostenibile nell’utilizzo
del demanio marittimo;
3. la razionalizzazione dell’attuale uso della costa
evitando lo sfruttamento in atto a vantaggio dei singoli utenti ed intervenendo con la riqualiﬁcazione
degli ambiti attualmente compromessi;
4. l’ottimizzazione delle risorse e delle potenzialità
turistiche della costa;
5. la riqualiﬁcazione delle spiagge libere con la
previsione di servizi alla balneazione ed una particolare attenzione all’accessibilità delle stesse,
soprattutto da parte delle persone più svantaggiate;
6. lo sviluppo turistico-balneare con il potenziamento dei servizi oﬀerti sul territorio;
7. lo sviluppo dell’economia turistico-ricettiva presente nel territorio comunale, con la valorizzazione
dell’area demaniale interessata da una progettazione unitaria e di qualità attenta alle soluzioni ecocompatibili, di minor impatto ambientale, con caratteristiche di omogeneizzazione tipologico-architettonica per le nuove concessioni ed in generale per
tutte le nuove strutture introdotte (stabilimenti,
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chioschi, strutture ombreggianti, torrette di avvistamento, camminamenti …), con l’utilizzo di materiali
e colori eco-compatibili e con la realizzazione di
strutture di facile rimozione;
8. i nuovi interventi e le nuove strutture da realizzarsi dovranno quindi porre grande attenzione alla
“visibilità” cioè dovranno ridurre al minimo l’impatto visivo, nel rispetto delle abitazioni esistenti
lasciando la più ampia possibilità di godere del paesaggio e della “vista-mare”;
9. si provvederà a potenziare il verde presente
nella fascia demaniale costiera con l’aggiunta, l’inserimento e la posa a dimora di piante autoctone
seguendo le indicazioni della lista di essenze tipiche
allegata alla “Carta vegetazionale”;
10. sarà disciplinata la posa in opera di cartellonistica pubblica e/o manufatti di tipo pubblicitario;
11. saranno disciplinate tutte le attività che si
svolgono nell’ambito del Demanio Marittimo, sia
pubbliche che private, prevedendo e promuovendo
comportamenti idonei e sanzioni per scoraggiare
utilizzi e consuetudini dannosi ed impropri.
In base a quanto disposto dall’art. 16 comma 4
della L.r. 17/2006, il PCC ha individuato, sulla base
dello sviluppo complessivo della costa utile di competenza comunale (m 1.406,18), la percentuale di
costa che può essere destinata alle ﬁnalità turistico
- ricreative attrezzabile con stabilimenti balneari (m
562,47) e quella destinata a spiagge libera con servizi (m. 337,48) (ibidem, p. 20).
A tale riguardo, il Piano prevede la realizzazione
di n. 3 aree destinate a stabilimenti balneari aventi
ciascuno un fronte mare dello sviluppo di 50 metri
corrispondenti, complessivamente, “al 10,66% del
parametro di concedibilità del 40% previsto dalla L.r.
17/2006”, mentre “le strutture balneari denominate
Spiaggia libera con servizi, previste nel PCC hanno
una consistenza 75 metri, corrispondente al 5,33%,
nei limiti del parametro massimo di concedibilità del
24% previsto dalla LR 17/2006”.
nelle aree destinate a spiaggia libera, aventi uno
sviluppo di m 1.181 (corrispondente all’84,01% del
litorale di competenza comunale) l’Amministrazione comunale:
1. dovrà assicurare l’agevole accessibilità della
spiaggia libera anche a persone diversamente abili;
2. si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di
spiaggia libera per realizzarvi una “spiaggia acces-
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sibile agli animali domestici”, previa predisposizione
di un progetto di sistemazione ed utilizzazione dell’area da sottoporre, per il parere di competenza, al
servizio di igiene e sanità pubblica e al servizio veterinario dell’ASL.
nella valutazione di incidenza se da un lato si
aﬀerma, che il Piano “non prevede aree con ﬁnalità
diverse quali: strutture per varo, alaggio e rimessaggio delle imbarcazioni; cantieristica navale;
impianti per acquacoltura; uso agricolo; uso produttivo o industriale; uso commerciale”, dall’altro individua le seguenti aree oggetto di trasformazione
partendo dal conﬁne con il Comune di Gallipoli a
quello con il Comune di Racale:
1. corridoio di lancio per piccole imbarcazioni, già
esistente ed interamente ricadente nel territorio
amministrativo del conﬁnante comune di Gallipoli.
sono previsti interventi di potenziamento dei servizi
in quest’area di conﬁne;
2. “Passeggiata costruita”. Questa infrastruttura
pubblica ha carattere territoriale in quanto prevista
nel Piano Comunale delle Coste redatto dall’Unione
dei Comuni di Alliste, Melissano, Racale e Taviano.
Risulta già in parte realizzata lungo le coste dei
comuni di Alliste e Racale;
3. chiosco esistente nel tratto iniziale della “Passeggiata costruita”. si prevede di riconfermare la
presenza dell’attività commerciale, fermo restando
la necessità di riconvertirne le strutture per adeguarle alle nuove esigenze di avere strutture rimovibili che rispettano le prescrizioni delle nTA;
4. altane (servizio bagnino con brevetto, ecc.);
5. stabilimenti Balneare;
6. spiaggia Libera con servizi Passerella e Piattaforma galleggiante;
7. chiosco esistente nel tratto ﬁnale della “Passeggiata costruita”. si prevede di riconfermare la
presenza dell’attività commerciale, che però sarà
traslata a distanza per permettere la connessione
tra vecchia e nuova passeggiata da realizzarsi, fermo
restando la necessità di riconvertirne le strutture
per adeguarle alle nuove esigenze di avere strutture
rimovibili che rispettano le prescrizioni delle nTA;
8. “nuova Passeggiata” ciclo-pedonale, da realizzarsi con tecniche e materiali eco-compatibili.
Questa nuova infrastruttura pubblica sarà realizzata
in continuazione con la “Passeggiata costruita”, avrà
la struttura in rilevato e la pavimentazione formata
da stabilizzante in polvere per terreni che, a lavoro
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ultimato, non dovrà alterare l’aspetto iniziale del
terreno dal punto di vista cromatico, garantendo
quindi assenza d’impatto ambientale; il percorso si
protrarrà sino al conﬁne sud con Torre suda.
9. raccolta delle acque bianche e nere valutando
l’opportunità che le condotte trovino localizzazione
sotto il tracciato della nuova “Passeggiata” da realizzare, senza compromettere lo stato naturale dei
luoghi. nel sottofondo della carreggiata si inseriranno le condotte della rete fognante che raccoglierà i liquami e le acque bianche attraverso la realizzazione di una vasca di recapito ﬁnale della fognatura.
10. giochi acquatici;
11. discese a mare per tutti (anche diversamente
abili);
12. potenziamento dotazione vegetazionale su
terraferma;
13. piattaforme galleggianti;
14. area Giochi e sosta protetta;
15. area sosta ad anﬁteatro di servizio alla
costruenda nuova passeggiata ed ai servizi pubblici
ai bagnanti (docce, distributore acqua, servizi igienici, ecc.);
16. servizi pubblici ai bagnanti (docce, distributore acqua, servizi igienici, ecc.);
17. area frontisti-mare: individuazione dell’area
caratterizzata dalla possibilità fornita ai proprietari
di richiedere licenza commerciale per fornire servizi
“strettamente” legati alla balneazione ed all’utilizzo
turistico della costa;
18. area Annessa: preferibilmente in quest’area,
ma comunque nel centro urbano della Marina di
Mancaversa, l’Amministrazione si deve prodigare
per la fornitura di servizi essenziali quali l’apertura
di un uﬃcio Postale e di almeno uno sportello Bancomat.

Descrizione del sito di intervento
Il tratto di costa del Comune di Taviano non è
interessato, sulla terraferma, dalla presenza di Aree
protette o di siti della rete natura 2000 mentre nel
tratto di mare prospiciente la costa, a distanze variabili tra i 238 e i 328 metri da essa, si rileva la presenza del sIC mare “Litorale di Gallipoli e Isola di
Sant’Andrea”caratterizzato, secondo la relativa
scheda Bioitaly1, dalla presenza dell’habitat prioritario, “Erbari di posidonia” (cod. 1120*) e dalla presenza della specie Caretta caretta.

In accordo con il Manuale italiano Direttiva
Habitat2, “Le praterie di Posidonia oceanica (Lin1 http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggle/frlecce/
fr015le.htm
2 http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idsegnalazione=64

naeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo (profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su substrati duri o
mobili, queste praterie costituiscono una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni
relativamente ampie della temperatura e dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra
36 e 39 ‰.” (...) “È anche sensibile all’inquinamento,
all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all’invasione di specie rizoﬁtiche aliene,
all’alterazione del regime sedimentario. Apporti
massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento
e prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate pratiche di ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste praterie. Le praterie
marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat
più importanti del Mediterraneo, e assumono un
ruolo fondamentale nell’ecosistema marino per
quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l’equilibrio della dinamica di sedimentazione.
Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell’ambiente marino nel suo complesso”. (...)
“Le praterie sottomarine a Posidonia oceanica del
Posidonietum oceanicae costituiscono una formazione climax bentonica endemica del Mediterraneo.
Nel piano infralitorale le praterie a Posidonia oceanica si trovano in contatto con le ﬁtocenosi fotoﬁle
dell’ordine Cystoserietalia Cystoserietalia e dell’ordine Caulerpetalia e con quelle sciaﬁle dell’ordine
Rhodymenietalia. Tra gli stadi di successione dinamica si ipotizza che il Cymodoceetum nodosae costituisca lo stadio iniziale della serie dinamica progressiva. Fanno parte della serie dinamica regressiva
oltre al Cymodoceetum nodosae, il Thanato-Posidonietum oceanicae, il nanozosteretum noltii noltii ed
il Caulerpetum proliferae.”
nello speciﬁco, gli erbari di Posidonia presenti nel
predetto sIC mare, secondo i dati dello studio
“Inventario e cartograﬁa delle praterie di Posidonia
nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Mol-
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fetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto” (CoIsPA
- UCP - siti di rilevanza naturalistica (sIC “Litorale di
Tecnologia e Ricerca, 2006) costituiscono la prateria
Gallipoli e Isola di sant’Andrea”)
di Ugento, estesa da Punta del Pizzo (Comune di
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
Gallipoli) a località Torre i Pali (Comune di salve),
- BP - Vincolo paesaggisitico
rientrano nelle tipologie “matta morta” (più prossime alla costa) e “posidonia su matte”(Fig.
 1).
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Esaminati gli atti dell’Uﬃcio ed alla luce delle
motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,
pur non essendo il progetto in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione del SIC
mare”Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea”, cod.
IT9150015, si ritiene che non sussistano incidenze
signiﬁcative sul sito Natura 2000 interessato esprimendo parere favorevole a patto che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. dovrà essere inibita ogni forma di accesso e di
parcheggio dei veicoli sulla costa rocciosa e sulle
eventuali formazioni dunose residuali. A tal ﬁne
dovranno essere posti dissuasori ﬁssi;
2. le infrastrutture degli stabilimenti balneari e gli
accessi che dalla viabilità ordinaria giungono alla
linea di costa devono essere realizzati mediante
strutture amovibili e sopraelevate rispetto al piano
campagna;
3. per l’allestimento degli stabilimenti balneari si
rimanda a quanto previsto dagli artt. 8.1 e 8.13 delle
n.T.A. del Piano Regionale delle Coste;
4. la realizzazione di eventuali opere volte a contrastare l’azione del moto ondoso e dei venti è
subordinata all’espletamento della procedura di
veriﬁca di assoggettabilità a V.I.A (ovvero di V.I.A.
considerata la vicinanza al sIC mare”Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea”) ai sensi del punto B.1.e) dell’Allegato B alla L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.
5. siano messe in atto azioni di tutela e ricostituzione della vegetazione riconducibile all’asserita
presenza dell’aggruppamento a prevalenza di
Ammophila arenaria L. Tali lavori dovranno essere
preceduti da un adeguato studio della ﬂora, della
vegetazione e del paesaggio vegetale prossimo alle
aree di intervento, ossia dei tre diﬀerenti livelli a cui
può essere analizzata la copertura vegetale. Inoltre,
a tal ﬁne, si prescrive di seguire, ove necessario, le
indicazioni contenute nelle “Linee guida e criteri per
la progettazione delle opere di Ingegneria naturalistica nella Regione Puglia”;
6. il tracciato della “nuova passeggiata” dovrà
essere realizzato sul tracciato esistente rilevabile
sull’ortofoto sIT Puglia 2013 e posto alla stessa
quota del piano campagna e non in rilevato;

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. 33/2013.
“Copertura ﬁnanziara ai sensi della L.R. 28/2001
e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata, per il Piano Comunale
delle Coste del Comune di Taviano e avente come
Autorità procedente il Comune di Taviano per le
valutazioni e le veriﬁche espresse in narrativa;
- di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento

- di precisare che il presente provvedimento:
• è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e
ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R.
304/2006;
• 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,
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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
dell’Uﬃcio VIA e Vinca, all’Autorità procedente:
Comune di Taviano;

- 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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della l. 241/1990
e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
notiﬁca dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R.
1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo VIA E
VInCA 21 agosto 2015, n. 312

PSR 2007-2013 - Misura 226 Azione 1. “Interventi
di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi” - Foreste demaniali regionali
“Scoparella” lotto 2 loc. Selva Reale e “Mercadante” lotto 5 loc. Fungipendola. - Proponente:
ARIF. Comuni di Cassano delle Murge e Ruvo di
Puglia. ID_5201.
L’anno 2015 addì 21 del mese di agosto in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Uﬃcio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa eﬀettuata dal medesimo
Uﬃcio, ha adottato il seguente provvedimento.
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IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“V.I.A. 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 il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”
- Aree di Coordinamento - servizi - Uﬃci;

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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;
VISTA la D.G.R 2250/2010;
VISTA la D.G.R 34/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 con
cui il Direttore dell’area organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità al servizio Assetto
del Territorio attribuendo le competenze relative
alla valutazione di incidenza in capo al servizio Ecologia
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VISTO l’art. 23 (progetti ﬁnanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2012”: 1. 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 progetti ﬁnanziati con fondi strutturali. 2. I
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge sono conclusi dalla Regione e
sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014
con cui il Direttore dell’area organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia,
ha disposto di attribuire l’incarico di direzione ad
interim dell’Uﬃcio V.I.A. e Vinca all’Ing. Antonello
Antonicelli

PREMESSO che:
- con nota prot. Aoo-ARIF_19/06/2015 n. 27705,
acquisita al prot. Aoo_089/25/06/2015 n. 8845,
l’Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF),
trasmetteva l’istanza volta al rilascio del parere
nell’ambito del procedimento di Valutazione di
incidenza (livello I - screening) per gli interventi in
oggetto;
- con nota prot. n. 9059 del 01/07/2015, acquisita
al prot. Aoo_089/07/07/2015 n. 9439, l’Autorità
di Bacino della Puglia esprimeva il proprio parere
di competenza ai sensi dell’art. 6 comma 4bis
della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. n. Aoo_089/27/07/2015 n. 10552,
l’Uﬃcio scrivente invitava l’ARIF al pagamento
degli oneri istruttori, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 della L.r. 17/2007, e chiedeva all’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia l’espressione del
parere di competenza ai sensi dell’art. 6 comma
4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., atteso che le
aree di intervento rientrano interamente nel territorio di detta Area protetta;
- con nota prot. Aoo-ARIF_22/07/2015 n. 32270,
acquisita al prot. Aoo_089/27/07/2015 n. 10610,
l’ARIF trasmetteva copia dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. 3201 del 07/08/2015, acquisita
al prot. Aoo_089/12/08/2015 n. 11327, l’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia rilasciava parere

favorevole, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm. e ii., per gli interventi previsti
all’interno della F.D.R. “Mercadante”;
- con nota prot. n. 3202 del 07/08/2015, acquisita
al prot. Aoo_089/12/08/2015 n. 11326, l’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia rilasciava parere
favorevole, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm. e ii., per gli interventi previsti
all’interno della F.D.R. “scoparella”;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli
atti amministrativi e la documentazione tecnica
fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione degli interventi
F.D.R. Mercadante
1. diradamento dal basso di intensità moderata.
Il valore stimato di area basimetrica asportata con
il diradamento è pari al 6% di quella totale;
2. contenimento della vegetazione arbustiva ed
erbacea. Tale operazione si rende necessaria per
consentire il transito degli operari impegnati nelle
operazioni di diradamento;
3. spalcatura dei rami secchi e seccaginosi sino ad
un’altezza massima di m 2;
4. allestimento, concentramento ed esbosco del
materiale legnoso commercialmente rilevante;
5. cippatura e spandimento in loco del materiale
legnoso di piccolo diametro;
6. messa a dimora di 2.000 piantine/ha di fragno
e roverella nelle depressioni più ampie di origine
carsica o erosiva;
F.D.R. Scoparella
1. diradamento di tipo ﬁtosanitario e di tipo
basso e di intensità moderata. Il valore stimato di
area basimetrica asportata con il diradamento è del
65%;
2. contenimento della vegetazione costituita da
specie come Rosa canina e rovi sp.. Tale operazione
si rende necessaria per consentire il transito degli
operari impegnati nelle operazioni di diradamento;
3. esbosco della legna da ardere;
4. bruciatura del fasciname in quanto si aﬀerma
che si tratta di materiale infettato da agenti patogeni;
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Descrizione del sito di intervento
F.D.R. Mercadante
È costituito da un rimboschimento di realizzato a
partire dalla ﬁne degli anni ‘20 del secolo scorso
mediante il prevalente impiego di pino d’Aleppo, e
cipresso comune, cedro dell’Atlante. sotto la copertura delle piante di conifere si assiste all’insediamento di rinnovazione aﬀermata di latifoglie L’area
di intervento è estesa circa ha 44 ed è ricompresa
nella particella 1 del foglio 43 del Comune di Cassano delle Murge.

F.D.R. Scoparella
L’area di intervento è costituita da formazioni
forestali riconducibili all’habitat 91AA*(Boschi orientali di quercia bianca), inquadrati nelle suballeanze
Lauro nobilis-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995,
Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi
1995, Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae
Ubaldi 1995 dell’alleanza Carpinion orientalis
Horvat. In detta suballeanza vengono riferiti i querceti termoﬁli delle aree costiere e subcostiere dell’Italia centro-meridionale attribuiti alle associazioni
Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis Biondi
1986, Cyclamino hederifolii-Quercetum virgilianae
Biondi et al. 2004, Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii Biondi et al. 20041. Tali aree, estese ha 24,
sono ubicate nelle particelle 76 e 101 del foglio 97
e nonché nelle particelle 1, 8 e 22 del foglio 107 del
Comune di Ruvo di Puglia.
secondo quanto aﬀermato nella Relazione di progetto (pp. 13 - 15) le piante di roverella presenti
nell’area di intervento, in particolare quelle più giovani, mostrano i sintomi (microﬁllia, precoce ingiallimento fogliare seguito da disseccamento progressivo ad iniziare dagli apici vegetativi ﬁno ad interessare l’intera chioma, presenza di rametti epicormici
sui fusti) caratteristici della sindrome deﬁnita col
nome di “deperimento delle querce”. Tale fenomeno, secondo quanto aﬀermato negli studi specialistici, è causato prevalentemente a funghi patogeni che prendono il sopravvento su piante indebolite in condizioni stazionali particolarmente sfavorevoli (forte aridità estiva, scarsa capacità di
ritenuta idrica dei terreni). nell’area di intervento,
il grado di deperimento stimato in base alla classe
di defogliazione secondo il “sistema europeo per il
rilievo dello stato di deperimento dei boschi”, citato
in Relazione, è pari a 2 in una scala da 0 a 4.
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Tutte le superﬁci di intervento sono ricomprese
nella zona 1 del Parco nazionale dell’Alta Murgia
nonché nel sIC - ZPs “Murgia Alta” caratterizzato,
secondo la relativa scheda Bioitaly2, dalla presenza
dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva
CEE/92/43:
1
2

http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idsegnalazione=35
http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/
fr007ba.htm

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
con stupenda ﬁoritura di orchidee (*)
25%
Querceti di Quercus trojana
15%
Percorsi substeppici di graminee e piante annue
(Thero-Brachypodietea) (*)
15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA79/409/CEE E 92/43/CEE
all. II
Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus;
Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus;
Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene
noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo;
Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia
petronia; Anthus campestris; Buteo ruﬁnus; Circaetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix
coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus;
Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus;
Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio;
Circus aeruginosus; Columba livia.
Rettili e anﬁbi: Elaphe quatuorlineata, Testudo
hermanni, Bombina variegata.
Invertebrati: Melanargia arge

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito
G.I.s. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR),
approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e
pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si
rileva la presenza di:
F.D.R. Mercadante
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
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6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta
Murgia)
- UCP - siti di rilevanza naturalistica (sIC - ZPs
“Murgia Alta”)

F.D.R. Scoparella
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Lame - gravine: “Lama d’Ape”;
- UCP - Grotte (100 m): Capovento del Petrale
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta
Murgia)
- UCP - siti di rilevanza naturalistica (sIC - ZPs
“Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
- UCP - Area di rispetto dei siti storico culturali;
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano

considerato che:
- ai sensi del punto 9 della D.G.R. 2250/2010 è
necessario che i gravi attacchi parassitari descritti
nella relazione di progetto a riguardo della F.D.R.
“scoparella” siano certiﬁcati dall’osservatorio
Fitopatologico Regionale;
- le tipologie d’intervento proposti sono tali da non
determinare sottrazione né degrado di habitat
e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, le Città
metropolitana di Bari e la Provincia BAT, il
Comune di Ruvo di Puglia e di Cassano delle
Murge, per quanto di competenza, concorrono
alla veriﬁca della corretta attuazione dell’intervento
Considerati gli atti dell’Uﬃcio ed alla luce delle
motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,

pur non essendo il progetto in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione del SIC ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007 si ritiene che
non sussistano incidenze signiﬁcative sul sito
Natura 2000 interessato e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata a patto che si che si
pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia (4) e dall’Autorità di
Bacino della Puglia (11 - 15):
1. gli interventi selvicolturali sono consentiti dal
1 ottobre al 15 marzo;
2. l’intensità di diradamento non dovrà superare
i valori percentuali massimi di area basimetrica stimati nelle diverse tipologie forestali oggetto di
intervento, così come riportati nella relazione di
progetto;
3. per le operazioni di rinfoltimento è consentito
impiegare solo specie arboree e arbustive indigene
secondo quanto deﬁnito dall’art. 2 comma 1 lett d)
punto 2 del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386. Il materiale di impianto impiegabile, coerentemente con
quanto sopra precisato, dovrà essere reperito
necessariamente all’interno di boschi da seme
ricompresi nel territorio della Regione Puglia
tenendo conto, eventualmente, anche della regione
di provenienza in cui è ricompresa l’area di intervento. L’individuazione della regione di provenienza
è deﬁnita in base alla suddivisione del territorio
regionale rappresentata nell’Allegato E della Determinazione del Dirigente settore Foreste 21
dicembre 2009, n. 757 (Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia - n. 21 del 02-02-2010). È tuttavia
consentito l’impiego di materiale di impianto non
conforme alle predette caratteristiche, comunque
proveniente dalla macroregione mediterranea
meridionale così come deﬁnita dalla Circolare del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestale del
02/04/2014, prot. n. 15632, e a condizione che il
direttore lavori attesti l’idoneità di tale materiale dal
punto di vista biologico ed ecologico con i siti di
intervento individuati nel territorio della Regione
Puglia. Tale idoneità potrà essere veriﬁcata dal servizio Foreste;
4. non è consentito il rinfoltimento delle radure
di superﬁcie inferiore a 10.000 metri quadri;
5. è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche
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fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di
crescere indeﬁnitamente e almeno dieci esemplari
arborei ad ettaro morti o marcescenti;
6. devono in ogni caso essere salvaguardati gli
individui di grosse dimensioni con chioma ampia e
ramiﬁcata, quali alberi vetusti e ramiﬁcati. Il taglio
di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi
ﬁtopatie o danni accertati dal servizio Foreste
7. non è consentito eﬀettuare interventi di taglio
su piante sporadiche, ossia su specie forestali che
non superino complessivamente il 10% del numero
di piante presenti in un bosco e che siano allo stato
isolato o in piccolissimi gruppi;
8. i residui di lavorazione possono essere bruciati
solo previa certiﬁcazione, a cura dell’osservatorio
Fitopatologico Regionale, della sussistenza dei gravi
attacchi parassitari. In difetto di tale certiﬁcazione i
residui di lavorazione dovranno essere cippati/trinciati in loco. Le operazioni di eliminazione dei residui
delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e
documentati con idoneo certiﬁcato di sospensione
e ripresa lavori a ﬁrma della Direzione lavori, a causa
di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse
condizioni climatiche. L’eventuale proroga, tuttavia,
non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e,
comunque, limitata alla eliminazione dei residui
delle operazioni selvicolturali;
9. l’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per
operazioni di esbosco;
10. le piste forestali che per esigenze di cantiere
dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate
a scopo esclusivo dell’esbosco del materiale legnoso
e chiuse alla circolazione ordinaria;
11. dovrà essere eseguita una relazione geologica
per entrambi i progetti;
12. durante la permanenza dei cantieri si adottino le cautele a salvaguardia delle maestranze in
particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato che i lavori si svolgano senza creare neppure
temporaneamente un signiﬁcativo un signiﬁcativo
ostacolo al regolare deﬂusso delle acque;
13. il materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni non sia depositato, neppure momentaneamente, nelle aree soggette alle prescrizioni degli
artt. 6 e 10 delle n.T.A. del P.A.I.;
14. il previsto collocamento a dimora di latifoglie
da realizzare nella F.D.R. “Mercadante” non dovrà
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essere eﬀettuato nelle aree soggette alle prescrizioni di cui al comma 8 dell’art. 6 e al comma 3 dell’art. 10 a meno che non siano state eﬀettuate veriﬁche idrauliche che accertino le aree allagabili con
tempi di ritorno di 200 anni che dovranno essere
escluse dalla piantumazione;
15. nelle aree perimetrate P.G. 2 e P.G. 3 situate
all’interno della F.D.R. “scoparelle” i lavori
dovranno essere eseguiti con la massima prudenza;
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 ﬁnanziara ai sensi della L.R. 28/2001
e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
DETERMINA

- di non richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata per il progetto presentato nell’ambito della Misura 226 Azione 1. “Interventi di gestione selvicolturale ﬁnalizzati alla prevenzione degli incendi” per le valutazioni e le veriﬁche espresse in narrativa e a condizione che si
rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
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intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni
qui integralmente richiamate;

- 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;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni
eventualmente previsti ai sensi delle normative
vigenti
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modiﬁcazioni relative al progetto in
oggetto introdotte dagli Uﬃci competenti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei
provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti
pubblici a ciò preposti;

- di notiﬁcare il presente provvedimento, a cura
dell’Uﬃcio Programmazione Politiche energetiche
VIA e VAs, al soggetto proponente - l’Agenzia per
le Attività irrigue e forestali (ARIF);

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Autorità di
Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello stato
(C.T.A. dell’Alta Murgia), al responsabile della
misura 226 del servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, alla Provincia BAT, al Comune di
Ruvo di Puglia, al Comune di Cassano delle Murge
e al servizio Assetto del Territorio (Uﬃcio Parchi
e Tutela della Biodiversità);

- 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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

_________________________
DETERMInAZIonE DEL DIRIGEnTE UFFICIo VIA E
VInCA 21 agosto 2015, n. 313

PSR 2007-2013 - Misura 226. “Ricostituzione del
potenziale forestale ed interventi preventivi” Complesso forestale regionale “Mercadante” (2°
lotto). - Proponente: ARIF. Comune di Cassano
delle Murge. Valutazione di incidenza. ID_5172.
L’anno 2015 addì 21 del mese di agosto in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, il Dirigente ad interim dell’Uﬃcio V.I.A e Vinca, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa eﬀettuata dal medesimo
Uﬃcio, ha adottato il seguente provvedimento.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL’UFFICIO
“V.I.A. 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 il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è
stato adottato l’atto di alta organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che
ha provveduto a rideﬁnire le strutture amministra-
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tive susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”
- Aree di Coordinamento - servizi - Uﬃci;
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;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il Regolamento regionale n. 28/2008;

VISTA la D.G.R 2250/2010;
VISTA la D.G.R 34/2015;

VISTA la Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 con
cui il Direttore dell’area organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità al servizio Assetto
del Territorio attribuendo le competenze relative
alla valutazione di incidenza in capo al servizio Ecologia

VISTO l’art. 23 (progetti ﬁnanziati con fondi strutturali) della l.r. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento
e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio ﬁnanziario 2012”: 1. 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 progetti ﬁnanziati con fondi strutturali. 2. I
procedimenti avviati alla data di entrata in vigore
della presente legge sono conclusi dalla Regione e
sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o
in contrasto con le disposizioni del presente articolo;
VISTA la Determinazione n. 25 del 21.11.2014
con cui il Direttore dell’area organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia,
ha disposto di attribuire l’incarico di direzione ad

41859

interim dell’Uﬃcio V.I.A. e Vinca all’Ing. Antonello
Antonicelli

PREMESSO che:
- con nota prot. Aoo-ARIF_13/04/2014 n. 15529,
acquisita al prot. Aoo_089/12/05/2015 n. 6458,
l’Agenzia per le Attività irrigue e forestali (ARIF),
trasmetteva l’istanza volta al rilascio del parere
nell’ambito del procedimento di Valutazione di
incidenza (livello I - screening) per gli interventi in
oggetto;
- con nota prot. n. 7236 del 25/05/2015, acquisita
al prot. Aoo_089/28/05/2015 n. 7545, l’Autorità
di Bacino della Puglia esprimeva il proprio parere
di competenza ai sensi dell’art. 6 comma 4bis
della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii.;
- con nota prot. n. Aoo_089/01/06/2015 n. 7665,
l’Uﬃcio scrivente invitava l’ARIF al pagamento
degli oneri istruttori, secondo quanto previsto dall’Allegato 1 della L.r. 17/2007, e chiedeva all’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia l’espressione del
parere di competenza ai sensi dell’art. 6 comma
4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii., atteso che le
aree di intervento rientrano interamente nel territorio di detta Area protetta;
- con nota prot. Aoo_ARIF/08/06/2015 n. 25268,
acquisita al prot. Aoo_089/22/06/2015 n. 8555,
l’ARIF trasmetteva l’attestazione del versamento
degli oneri istruttori;
- con nota prot. n. 3203 del 07/08/2015, acquisita
al prot. Aoo_089/12/08/2015 n. 11324, l’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia rilasciava parere
favorevole, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm. e ii.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli
atti amministrativi e la documentazione tecnica
fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla fase 1 di “screening”

Descrizione degli interventi
I lavori progettati, così come aﬀermato nella
Relazione tecnica, consistono nella ripulitura della
fascia perimetrale posta al conﬁne tra la F.D.R.
“Mercadante” e alcuni complessi edilizi a d uso residenziale. Lungo detta fascia, lunga circa m 9.000 e
larga mediamente m 10, si prevede di realizzare le
seguenti lavorazioni:
1. eliminazione selettiva della vegetazione infe-
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stante costituita essenzialmente da rovi in modo
tale da interrompere la continuità verticale tra
strato arbustivo e strato arboreo;
2. eliminazione della necromassa presente;
3. sfalcio della vegetazione erbacea presente;
4. spalcatura delle piante di Pino presenti;
5. tagli delle piante di Pino in condizioni di stabilità precarie;
6. trinciatura del materiale di risulta

Descrizione del sito di intervento
Le zone di intervento sono ricomprese nelle particelle 238 del foglio 33, 925 del foglio 34 e 1 del
foglio 44 del Comune di Cassano delle Murge. La
fascia oggetto di intervento, secondo il vigente
“Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività
contro gli incendi boschivi 2012-2014 della Regione
Puglia”, conﬁna con aree di interfaccia a vulnerabilità “alta” e con aree a pericolosità “media” nonché
sono ricomprese in aree di interfaccia classiﬁcate
“R3” nei riguardi dei fattori di rischio.
Tutte le superﬁci di intervento sono ricomprese
nella zona 1 del Parco nazionale dell’Alta Murgia
nonché nel sIC - ZPs “Murgia Alta” caratterizzato,
secondo la relativa scheda Bioitaly1, dalla presenza
dei seguenti habitat individuati dalla Direttiva
CEE/92/43:
1 http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppggba/frbari/
fr007ba.htm

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
con stupenda ﬁoritura di orchidee (*)
25%
Querceti di Quercus trojana
15%
Percorsi substeppici di graminee e piante annue
(Thero-Brachypodietea) (*)
15%
Versanti calcarei della Grecia mediterranea
5%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA79/409/CEE E 92/43/CEE
all. II
Mammiferi: Myotis myotis, Rhinophulus euryale.
Uccelli: Accipiter nisus, Burhinus oedicnemus;
Tyto alba; Melanocorypha; Neophron percnopterus;
Pernis apivorus; Tetrax tetrax; Emberiza cia; Athene
noctua; Emberiza; Monticola solitarius; Bubo bubo;
Sylvia conspicillata; Lanius senator; Petronia
petronia; Anthus campestris; Buteo ruﬁnus; Cir-

caetus gallicus; Oenanthe hispanica; Coturnix
coturnix; Calandrella; Caprimulgus; Circus cyaneus;
Circus pygargus; Lullula arborea; Falco biarmicus;
Falco naumanni; Falco peregrinus; Lanius collurio;
Circus aeruginosus; Columba livia.
Rettili e anﬁbi: Elaphe quatuorlineata, Testudo
hermanni, Bombina variegata.
Invertebrati: Melanargia arge

Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito
G.I.s. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR),
approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e
pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si
rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
- UCP - Lame - gravine: “Lama Loc. Mass. Mercadante” e “Lama Loc. Mass. Fradiavolo”;
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP - Aree di connessione alla RER (100 m):
“Lama Loc. Mass. Mercadante”
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
- BP - Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti
naturalistici
- BP - Parchi e riserve (Parco nazionale dell’Alta
Murgia)
- UCP - siti di rilevanza naturalistica (sIC - ZPs
“Murgia Alta”)
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano

considerato che:
- le tipologie d’intervento proposti sono tali da non
determinare sottrazione né degrado di habitat
e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, le Città
metropolitana di Bari e il Comune di Cassano delle
Murge, per quanto di competenza, concorrono
alla veriﬁca della corretta attuazione dell’intervento

Considerati gli atti dell’Uﬃcio ed alla luce delle
motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

pur non essendo il progetto in esame direttamente
connesso con la gestione e conservazione del SIC ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007 si ritiene che
non sussistano incidenze signiﬁcative sul sito
Natura 2000 interessato e che pertanto non sia
necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata a patto che si che si
pongano in essere le seguenti prescrizioni che tengono conto di quelle imposte dall’Autorità di
Bacino della Puglia (2 - 3):
1. gli interventi sono consentiti dal 1 ottobre al
15 marzo;
2. durante la permanenza dei cantieri si adottino
le cautele a salvaguardia delle maestranze in particolari condizioni meteorologiche e sia assicurato
che i lavori si svolgano senza creare neppure temporaneamente un signiﬁcativo un signiﬁcativo ostacolo al regolare deﬂusso delle acque;
3. la veriﬁca dell’ottemperanza delle prescrizioni
è demandata al R.U.P. del procedimento autorizzatorio

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 ﬁnanziara ai sensi della L.R. 28/2001
e ss.mm.ii.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale.
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DETERMINA
- di non richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata per il progetto presentato nell’ambito della Misura 226 Azione 1. “Interventi di gestione selvicolturale ﬁnalizzati alla prevenzione degli incendi” per le valutazioni e le veriﬁche espresse in narrativa e a condizione che si
rispettino le prescrizioni indicate in precedenza,
intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni
qui integralmente richiamate;
- 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;
• non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni
eventualmente previsti ai sensi delle normative
vigenti
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modiﬁcazioni relative al progetto in
oggetto introdotte dagli Uﬃci competenti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso
compatibili;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei
provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti
pubblici a ciò preposti;

- di notiﬁcare il presente provvedimento, a cura
dell’Uﬃcio Programmazione Politiche energetiche
VIA e VAs, al soggetto proponente - l’Agenzia per
le Attività irrigue e forestali (ARIF);

- di trasmettere il presente provvedimento all’Ente
Parco nazionale dell’Alta Murgia, all’Autorità di
Bacino della Puglia, al Corpo Forestale dello stato
(C.T.A. dell’Alta Murgia), al responsabile della
misura 226 del servizio Foreste, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Cassano delle
Murge e al servizio Assetto del Territorio (Uﬃcio
Parchi e Tutela della Biodiversità);
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- 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.

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e
ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla
piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente ad interim dell’Ufficio
Ing. Antonello Antonicelli

_________________________
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
_________________________
CoMUnE DI ARnEsAno
Delibera Commissario ad acta del 2 marzo 2015, n.1

Avviso di deposito PUG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO COMUNALE

-

Vista:
la Legge Regionale Puglia 27 luglio 2001, n.20
“norme generali di governo e uso del territorio”
e ss.mm. ed ii;
la Legge Regionale Puglia 14 dicembre 2012, n.44
“Disciplina regionale in materia di Valutazione
Ambientale strategica” e ss.mm. ed ii;
la Circolare Regionale Puglia n.1/2014 “Indirizzi e
note esplicative sul procedimento di formazione
del Piani Urbanistici Generali (PUG).
la Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del
02.03.2015 con la quale è stato adottato il Piano
Urbanistico Generale, comprensivo della Valutazione Ambientale strategica (V.A.s.), del Comune
di Arnesano (Le);

Considerato che:
- la citata Deliberazione del Commissario ad acta
n.1 del 02.03.2015, esecutiva, unitamente agli ela-

borati scritto-graﬁci costituenti il P.U.G. del
Comune di Arnesano (Le) ed ai documenti costituenti la Valutazione Ambientale strategica
(V.A.s.):
• è stata depositata in data 22.05.2015, su supporto cartaceo, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.
11, comma 4, della L.R. Puglia n.20/2001 e
ss.mm. ed ii, presso la segreteria Comunale di
Arnesano, sita in Arnesano (Le) alla Via De
Amicis s.n.c. e presso la Provincia di Lecce, sita
in Lecce alla via Umberto I, 13;
• è stata trasmessa in data 04.06.2015, su supporto cartaceo e in formato digitale, alla
Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia Uﬃcio V.A.s. - Via delle Magnolie, 6/8 Modugno Z.I. (Ba), nella qualità di autorità
competente per la V.A.s. in sede regionale;
• è stata pubblicata in data 07.08.2015, sul sito
web istituzionale della Regione Puglia, in formato elettronico, al seguente indirizzo:
www.sit.puglia.it
• è stata pubblicata in data 17.08.2015, sul sito
web istituzionale del Comune di Arnesano (Le),
in formato elettronico, al seguente indirizzo:
www.comune.arnesano.le.it;
ponendo i citati documenti alla libera consultazione di chiunque ne abbia interesse;
- dell’avvenuto deposito è stata data comunicazione, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.11, comma
4, della L.R. Puglia n.20/2001 e ss.mm. ed ii, a
mezzo di Avviso pubblicato:
• in data 17.08.2015 sul sito internet istituzionale, al seguente indirizzo: www.comune.arnesano.le.it;
• in data 20.08.2015 previa aﬃssione di manifesti in luoghi pubblici nel territorio comunale;
• in data 26.08.2015 su n.3 quotidiani a diﬀusione provinciale e speciﬁcamente sui quotidiani: Il Giornale- edizione locale - Il Corriere
dello Sport - edizione Puglia e Basilicata - Il
Nuovo Quotidiano di Puglia;
- il Comune di Arnesano (Le) è individuato quale
Autorità Procedente per le attività di deposito e
di pubblicazione del citato P.U.G. anche al ﬁne
della Valutazione Ambientale strategica e che,
pertanto, deve provvedere alla pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Puglia (B.U.R.P.);
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RENDE NOTO

che, ai sensi dell’art.11, della L.R. Puglia n.20/2001
e ss.mm.ii., dell’art.14 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii. e della L. R. Puglia m.44/2012 e ss.mm.ii.
il P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) del Comune
di Arnesano (Le), adottato con Deliberazione del
Commissario ad acta n.1 del 02.03.2015, corredato
dai documenti costituenti la Valutazione Ambientale strategica, è stato:
- depositato a partire dal:
• 22.05.2015, su supporto cartaceo, ai sensi e per
gli eﬀetti dell’art. 11, comma 4, della L.R. Puglia
n.20/2001 e ss.mm. ed ii, presso la segreteria
Comunale di Arnesano, sita in Arnesano (Le)
alla Via De Amicis s.n.c. e presso la Provincia di
Lecce, sita in Lecce alla via Umberto I, 13;
• 04.06.2015, su supporto cartaceo e in formato
digitale, presso la Regione Puglia - Assessorato
all’Ecologia - Uﬃcio V.A.s. - Via delle Magnolie,
6/8 - Modugno Z.I. (Ba), nella qualità di autorità
competente per la V.A.s. in sede regionale;

- pubblicato a partire dal:
• 07.08.2015, sul sito web istituzionale della
Regione Puglia, in formato elettronico, al
seguente indirizzo: www.sit.puglia.it
• 17.08.2015, sul sito web istituzionale del
Comune di Arnesano (Le), in formato elettronico, al seguente indirizzo: www.comune.arnesano.le.it;
ponendo i citati documenti alla libera consultazione di chiunque ne abbia interesse.

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.11 - comma 5 della L.R. Puglia n.20/2001 ss.mm.ii., nonché dell’art.14 del D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. e della L.R.
Puglia m.44/2012 e ss.mm.ii., entro i 60 (sessanta)
giorni successivi alla data di pubblicazione sul
B.U.R.P. del presente Avviso di deposito, chiunque
può presentare proprie osservazioni al P.U.G. e/o
alla documentazione costituente la Valutazione
Ambientale strategica (V.A.s.) anche ai sensi dell’art.9 della legge n.241/1990 e ss.mm. ed ii..
Arnesano, lì 3 settembre 2015

Il Responsabile del servizio
Ing. Luca Valente

_________________________
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CoMUnE DI LATERZA
Delibera C.C. del 28 luglio 2015, n. 17
Approvazione Piano di lottizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che con istanza prot. 18217 del 25/11/2010 a
firma dei sigg.ri: CAPODIFERRO Elisa, RUSSO
Catalda, RUSSO Elisabetta (sottoscrittrice la sig.ra
CRISTOFARO Giuseppina, madre esercente la
potestà genitoriale), RUSSO Vito Andrea, RUSSO
Massimiliano, RUSSO Vincenzo e RUSSO Vitandrea, (rappresentantiil76,53% delle aree coinvolte
nel Piano) relativa al “Progetto di Piano di Lottizzazione convenzionata Maglia C.01 del P.R.G.
vigente”, sottoscritto dall’arch. PIETRICOLA Maria
Vittoria e dall’arch. PERRONE Domenico;
- che con nota prot. 15864 del 05.11.12 i coniugi:
MONTANARO Francesco e FRACCASCIA Rosa, nati
rispettivamente a Laterza il 01.01.67 ed a Taranto
il 06.01.71, e residenti a Laterza in via M. Buonarroti n. 27, hanno sottoscritto la richiesta di adesione al suddetto piano di Lottizzazione e rappresentanti il 4,04% delle aree coinvolte nel Piano;
- che con nota prot. 15929 del 06.11.12 i coniugi:
ROMANO Vito Antonio e CLEMENTE Antonia, nati
rispettivamente a Laterza il 02.01.53 ed il
17.11.54, e residenti a Laterza in via G. Deledda
n. 7, hanno sottoscritto la richiesta di adesione al
suddetto piano di Lottizzazione e rappresentanti
il 4,24 % delle aree coinvolte nel Piano;

Preso Atto pertanto, che i sottoscrittori del suddetto piano rappresentano l’84,81 % delle aree
coinvolte;

Vista la documentazione integrativa e/o sostitutiva prodotta a più riprese dalla Ditta istante con
note prot. n. 8384 del 07.06.11, prot. n. 14743 del
20.10.11, prot. n. 2419 del 13.02.12, prot. n. 9974
del 29.06.12;
Dato Atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 che si richiama integralmente è stato adottato in data 22 Maggio 2015 il “Piano di Lottizzazione (maglia “C.01” del P.R.G. vigente)” composto
dai seguenti elaborati:
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omissis

Preso atto che la suddetta DCC n. 4/15, ed il P. di
L. adottato sono stati pubblicati all’albo comunale
di questo Comune dal 04.06.15 al 19.06.15, cronologico n. 517 nonché su due quotidiani di cui uno a
diffusione Regionale e uno a diffusione locale, la
Gazzetta del Mezzogiorno ed il Quotidiano di Bari,
il 11.06.15;

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione
e sino alla data odierna non sono pervenute osservazione e/o opposizioni al suddetto piano di lottizzazione;

Ritenuto, per quanto sopra, poter approvare, ai
sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia urbanistica, il Piano di Lottizzazione di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49
comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 31/maggio/1980, n. 56 “Tutela ed
Uso del Territorio” e s.m.i.;

Vista la L.R. 27/luglio/2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” e s.m.i.;

Vista la L.R. 13/dicembre/04, n. 24 - “Perequazione sul territorio nell’attuazione degli strumenti
urbanistici esecutivi e attuativi” e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese per alzata di
mano, regolarmente accertata e proclamata dal
presidente:
- Consiglieri presenti: 12;
- Consiglieri assenti: 5 (sindaco LOPANE, CIRIELLI,
STANO S., PERRONE F., D’APRILE);
- Consiglieri votanti: 12
- Consiglieri favorevoli: 12 unanimità
- Consiglieri astenuti: //
- Consiglieri contrari: //
Tutto quanto su premesso:

DELIBERA

1) Approvare definitivamente ai sensi dell’art. 16
della L.R. 20/2001 e ss.mm.ii., il Piano di Lottiz-

zazione Convenzionato, presentato al prot.
generale di questo Comune n. 18217 del
25.11.10 con nota della Ditta CAPODIFERRO
Elisa, RUSSO Catalda, RUSSO Elisabetta (sottoscrittrice la sig.ra CRISTOFARO Giuseppina,
madre esercente la potestà genitoriale), RUSSO
Vito Andrea, RUSSO Massimiliano, RUSSO Vincenzo e RUSSO Vitandrea, (rappresentanti il
76,53 % delle aree coinvolte nel Piano) e successive note di adesione trasmesse dai sigg.ri MONTANARO Francesco e FRACCASCIA Rosa, rappresentanti il 4,04% delle aree coinvolte nel Piano
(prot. 15864 del 05.11.12) e dai sigg.ri ROMANO
Vito Antonio e CLEMENTE Antonia, rappresentanti il 4,24 % delle aree coinvolte nel Piano
(prot. 15929 del 06.11.12) al “Progetto di Piano
di Lottizzazione convenzionata Maglia C.01 del
P.R.G. vigente”, sottoscritto dall’arch. PIETRICOLA Maria Vittoria e dall’arch. PERRONE Domenico, secondo gli elaborati elencati in premessa
ed agli atti d’ufficio, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur
non materialmente allegati;

2) Stabilire che il P. di L. di cui sopra, sarà disciplinato da apposito atto di convenzione, di cui
all’art. 8 della Legge 06.08.67 n. 765 e s.m.i., da
stipularsi tra il Comune ed i Lottizzanti, secondo
lo schema allegato al P. di L., nonché dalla convenzione per la realizzazione di alloggi di edilizia
residenziale convenzionata all’interno del P. di
L. il cui schema è stato approvato con D.C.C. n.
10 del 16.05.12, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati;

3) Stabilire altresì, che le opere di urbanizzazione
primaria, a totale carico dei lottizzanti, dovranno
essere realizzate entro e non oltre 5 (cinque)
anni a partire dalla data di stipula della convenzione, secondo i progetti esecutivi che saranno
forniti all’U.T.C. per la preventiva approvazione,
prima del rilascio del primo Permesso di
Costruire e comunque entro i 10 anni dalla presente delibera di adozione;

4) Demandare al Responsabile dello sportello
Unico Edilizia la predisposizione degli atti consequenziali alla presente Deliberazione.

_________________________
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CoMUnE DI TARAnTo
Delibera di C.C. 24 luglio 2015, n. 130
Approvazione variante urbanistica.
Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente,

Uditi gli interventi resi dai Consiglieri,

Visto lo schema di deliberazione in atti depositato e su riportato che qui si intende integralmente
trascritto, Udito l’esito favorevole della votazione
proclamato dal Presidente,
DELIBERA
1. di prendere atto dei verbali della Conferenza
di servizi, allegati al presente provvedimento, al fine
dell’approvazione della variante urbanistica al
vigente Piano Regolatore, ai sensi dell’art. 8, comma
2, del D.P.R. n. 160 del 7 novembre 2010, per la realizzazione dei filtri a manica per il trattamento dei
fumi provenienti dal camino E312 dell’impianto di
agglomerazione dello stabilimento ILVA di Taranto
di cui alla pratica sUAP - prot. 73371 del 12 maggio
2014;

2. di dare atto che si è proceduto alla pubblicazione dei verbali della Conferenza di servizi che
costituiscono tra l’altro la proposta - adozione della
variante urbanistica così come previsto dall’art. 8,
comma 2, del D.P.R. n. 160/2010 e secondo gli indirizzi della deliberazione di Giunta Regionale n.
2581/2011;
3. di prendere atto, così come attestato dall’allegata nota del segretario Generale che nei termini di
pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

4. di approvare la variante urbanistica al vigente
Piano Regolatore Generale, stabilendo che l’area di
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sedime e l’area su cui insistono gli impianti di collegamento per la costruzione dai nuovi filtri a manica,
ricadenti in zona destinata a “Verde di rispetto” (A1), regolata dall’art. 13, ed in particolare, per
quanto attiene le aree destinate alla viabilità, comprese in detta zonizzazione e di cui all’art. 54, lettera
c) delle norme Tecniche di Attuazione, siano tipizzate come “Zona industriale” - (C1), regolata dall’art. 31 delle stesse norme, così come individuate
negli elaborati progettuali allegati ai verbali di cui al
punto 1.;
5. di demandare alla competente Direzione Urbanistica Edilità per gli adempimenti di competenza
relativi all’aggiornamento della cartografia del
vigente Piano Regolatore Generale;

6. di demandare alla competente Direzione sviluppo Economico e Produttivo - s.U.A.P. per gli ulteriori provvedimenti di competenza;

7. di pubblicare il presente atto a norma delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti
pubblici, dando atto che 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, sarà contenuto in documenti separati);
8. di dare atto che il presente provvedimento è
impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.
Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. nr. 267/2000.

_________________________
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ACQUEDoTTo PUGLIEsE
Prot. n. 84554 del 26 agosto 2015
Indennità di esproprio.
IL DIRIGENTE

Premesso che
- con Deliberazione del C.I.P.E. del 3 agosto 2007 è
stato approvato il progetto definitivo “Acquedotto potabile del sinni Lotti I, II e III, ed è stata
dichiarata la Pubblica Utilità dell’opera nonché è
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio
per i beni ricadenti nelle aree interessate;
- con provvedimento n. 9890 del 17 luglio 2009 il
Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato
Interregionale opere Pubbliche di Puglia e Basilicata ha conferito all’Acquedotto Pugliese s.p.A. la
delega delle potestà espropriative relative ai
lavori in oggetto;
- l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega,
costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni;
- con successiva Deliberazione del 18 novembre
2010, il suddetto C.I.P.E. ha approvato una
variante relativa al terzo lotto e riguardante variazioni di percorso della condotta nei territori dei
comuni di Galatone e nardò;
- con decreti prot. n. 0036046 e n. 0036051 emessi
in data 25.03.2011, nonché con decreti prot. n.
0113595 - prot. n. 0113592 - prot. n. 0113596 prot. n. 0113594 e prot. n. 0113593, emanati in
data 10/10/2011, è stata ordinata l’occupazione
anticipata degli immobili, ricadenti in agro di
salice salentino, Veglie, nardò e Galatone - necessari per i lavori di realizzazione dell’opera pubblica
in oggetto indicata;
- le conseguenti immissioni in possesso delle aree,
con contestuale accertamento della consistenza
dei beni oggetto di occupazione, sono state eseguite nei giorni 11, 12, 13, 26, 27 maggio dell’anno
2011, nonché nei giorni 9, 10, 23, 24, 25
novembre e 12, 19 dicembre del medesimo anno;
Vista la dichiarazione con cui la Ditta Caputo
Domenico ha manifestato la cessione volontaria
dell’area oggetto di esproprio ed ha accettato l’indennità offerta;

Considerato che le ditte presunte proprietarie di
cui all’allegato elenco non hanno manifestato l’intendimento di convenire la cessione volontaria delle
aree oggetto di esproprio, né hanno accettato l’indennità offerta e/o né hanno fatto pervenire alcuna
comunicazione all’Ente Espropriante;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento
all’art. 26 commi 1 e 1-bis;
ORDINA
1. Di corrispondere alla Ditta Caputo Domenico
nato a Gallipoli il 06/06/1993 la somma omnicomprensiva di € 4.129,50 a titolo di indennità per
l’espropriazione dei beni immobili siti in agro di
nardò al foglio di mappa n. 115 - particella n. 25 superficie interessata mq. 164. La suddetta somma
include le indennità per occupazione temporanea,
per il ripristino dell’area riferita all’occupazione
temporanea nonché la maggiorazione prevista ex
lege.

2. Di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di indennità per l’espropriazione dei
beni immobili siti in agro di salice salentino al foglio
di mappa n. 11, in agro di Veglie al foglio di mappa
n. 3, in agro di nardò ai fogli di mappa n.ri 1 - 2 - 20
- 28 - 33 - 34 - 60 - 72 - 84 - 85 - 106 - 115 nonché in
agro di Galatone ai fogli di mappa n.ri 14 - 24 - 31 32 interessati dai lavori in oggetto indicati, le
somme a favore delle Ditte presunte proprietarie
riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile.

3. Di provvedere alla pubblicazione, per estratto,
del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del
D.P.R. 327/01.
Resp. Procedimento Espropriativo
Vito Cascini

Dirigente Ufficio Espropri
Vincenzo salinaro
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n. ordine

Allegato al Decreto n. 0084554 26/08/2015
N.
ditta

Ditta presunta proprietaria

Comune

Fg.

1

MASSERIE SALENTINE s.r.l.
Salice
11 società agricola con sede in
11
Salentino
Gallarate

2

13

3

16

VETRANO Domenico nato a
Veglie il 04/11/1900
MARTELLA Giuseppe nato a
Santa Cesarea Terme il
26/03/1937
MARTELLA Salvatore nato a
Santa Cesarea Terme il
17/10/1925

Nardò

Nardò

1

1

Part.

Sup.
Mq.

16
38

2.049
1.102

216
366

285
1.037

421

Indennità
esproprio

Opere
acc.rie e
essenze
arboree

Totale
Euro

Indennità
occup.
temp.

Ripristino
area occ.
temp.

9.039,00

1.906,00

6.440,00

8.505,00

25.890,00

3.276,00

860,00

-

-

4.136,00

34,00

7,00

-

-

41,00

34,00

7,00

-

-

41,00

34

17
19
22
399
2
193
195

65
289
1.368
722
1.761
2.932
2.609

26.293,00

5.484,00

645,00

-

32.422,00

4

MASSERIE SALENTINE s.r.l.
17 società agricola con sede in
Gallarate

Nardò

1
1
1
1
2
2
2

5

18

MONTERUGA s.r.l. con sede
in Fasano

Nardò

2

194

229

1.145,00

279,00

-

-

1.424,00

6

MASSERIE SALENTINE s.r.l.
19 società agricola con sede in
Gallarate

Veglie

3

316
319
326
384

16
1.300
656
2.030

11.626,00

2.526,00

-

-

14.152,00

7

35

MALFATTI Gloria nata
Svizzera il 26/08/1922

Nardò

20

302
306

220
995

871,00

127,00

-

-

998,00

8

62

RATTA Felice Cosimino nato
a Leverano il 11/02/1925

Nardò

28

1469
(ex 767)

153

204,00

43,00

86,00

-

333,00

34,67

6,00

10,18

50,85

9

MACCHIA Ada Maria nata a
Copertino il 15/02/1925 per
2/12
MACCHIA Giuseppe nato a
74 Copertino il 04/09/1926 per
2/12
MACCHIA Maria Gioconda
nata a Copertino il 03/01/1933
per 2/12

Nardò

34,67

6,00

10,18

50,85

34,67

6,00

10,18

50,85

10 115

NICO Assunta nata a Nardò il
14/08/1969

Nardò

34

253
(ex15)

540

1.474,00

307,00

-

400,00

2.181,00

11 121

CALIGNANO Giovan Battista
nato a Nardò il 26/06/1910

Nardò

33

1156
(ex180)

711

918,00

207,00

440,00

-

1.565,00

12 139

DE-STERN 12 s.r.l. con sede
in Roma

Nardò

60

113
(ex103)

177

85,00

244,00

-

-

329,00

128,00

68,00

-

-

196,00

72

253
(ex184)

128,00

68,00

-

-

196,00

317,00

65,00

-

630,00

1.012,00

in

28

FEDELE Anna nata a Taranto
il 21/10/1970

13 143

Nardò
PAGLIULA Giovanni nato a
Lecce il 29/10/1969

14 153

ZACA' Tommaso nato a
Nardò il 21/05/1971 per 1/3

Nardò

84

41

808
(ex 3)

160

91

351
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SEQUESTRO Cosimo nato a
Nardò il 13/10/1928 per 2/14

15 156

GARBISLANDER Jacqueline
nata in Svizzera il 19/09/1964
per 1/14

Nardò

84

814
(ex288)

95,30

20,00

-

58,60

173,90

47,65

10,00

-

29,30

86,95

246

16 175

BRUNO Cesare Gregorio nato
a Nardò il 19/02/1949

Nardò

85

407
(ex132)

277

355,00

74,00

150,00

-

579,00

17 181

PERRONE Maria
Nardò il 19/12/1912

nata

Nardò

85

412
(ex220)

268

344,00

46,00

60,00

-

450,00

18 182

RONZINO Antonia
Nardò il 23/09/1926

nata a

Nardò

85

286

20

26,00

2,00

-

-

28,00

19 219

ZUCCARO Pietro nato a
Nardò il 01/09/1939 per 1/3

Nardò

106

146

17

7,30

0,70

-

-

8,00

20 233

TRECCA Lucia nata a Nardò
il 28/11/1944

Nardò

115

97

285

390,00

83,00

160,00

-

633,00

305,00

65,00

-

-

370,00

Galatone

14

209

225
305,00

65,00

-

-

370,00

a

COLAZZO Fernando nato a
Galatone il 21/10/1945

21 262
KUSSEN Lieselotte nata in
Germania il 12/02/1942

22 269

PAPA Antonietta nata
Galatone il 07/10/1935

14

475

111

301,00

107,00

-

335,00

743,00

23 287

MANDOJ Tommaso nato a
Galatone 24
Galatone il 03/08/1954

1963

314

907,00

211,00

-

552,00

1.670,00

6,00

6,20

19,70

11,10

43,00

6,00

6,20

19,70

11,10

43,00

6,00

6,20

19,70

11,10

43,00

9.900,00

7.700,00

3.042,00

27.108,50

DANIELI
Galatone
2/18
DANIELI
24 292 Galatone
2/18
DANIELI
Galatone
2/18

25 302

(**)

a

Galatone

Sara
nata
a
il 13/11/1939 per
Antonio nato a
il 07/10/1941 per Galatone 31

10

42

Fernando nato a
il 05/12/1944 per

SO.GE.FAT. S.r.l. con sede in
Galatone 32
Galatone

556

660

47.750,50 (**)

L'indennità di euro 3.042,00 si riferisce al deprezzamento area residua e non al ripristino dell'area occupata temporaneamente.

Resp.le Procedimento Espropriativo
Vito Cascini
Firmato

Dirigente Ufficio Espropri
Vincenzo Salinaro
Firmato
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_________________________
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
_________________________
Appalti

UnIonE DI CoMUnI DELLA MEssAPIA
Bando di gara per affidamento servizio di refezione
scolastica presso le scuole dell’infanzia e primaria
dei Comuni di Cavallino e Lizzanello.
I.1) Ente Appaltante: Unione di Comuni della
Messapia, Largo Caduti di nassirya, 2 - CAP 73020
Cavallino (Le). Tel. 0832/613112 - sito Web:
www.unionecomunimessapia.it.
II.1.5) oggetto: servizio di refezione scolastica
presso le scuole dell’infanzia e primaria dei Comuni
di Cavallino e Lizzanello, comprensivo del servizio di
provvista, cottura vivande, distribuzione, scodellamento pasti e della pulizia dei locali ove si preparano e si consumano i pasti, di durata triennale. CIG:
6351300A8E.
II.2.1) L’importo presunto dell’appalto ammonta
complessivamente a € 714,150,00 oltre IVA per il
periodo di vigenza dell’appalto medesimo (anni scolastici: 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018), oltre
€ 1.850,00 oltre iva per oneri per la sicurezza di cui
al DUVRI non soggetti a ribasso
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione:
si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedure: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: oﬀerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione oﬀerte: 04.09.2015 ore
12.00; IV.3.8) Apertura oﬀerte: 07.09.2015 ore
10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si
rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.unionecomunimessapia.it.

VI.5) Invio alla GUUE: 31.07.2015.
Il responsabile del servizio
Dott. Roberto Carlino

_________________________
Concorsi
_________________________
AsL BR

Avviso di mobilità in ambito regionale ed interregionale per la copertura di n. 4 posti di Dirigente
Medico, disciplina di Neurochirurgia.

Il giorno 28/08/2015 presso la sede dell’Azienda
sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla via napoli n. 8
sull’argomento in oggetto, ii Dirigente dell’Area
Gestione del Personale, dr.ssa Maria Grazia
CoLUCCIA, a seguito dell’istruttoria eﬀettuata dal
funzionario sig.a Antonella PELLEGRIno e della relazione della dr.ssa Vincenza sARDELLI, Dirigente
Amministrativo dell’U.o.C. “Assunzioni, concorsi e
gestione delle dotazioni organiche”, relaziona
quanto appresso:

Premesso che nella Dotazione organica aziendale, approvata con DGR 553 del 24 marzo 2011,
risultano vacanti n. 4 posti di Dirigente Medico della
disciplina di neurochirurgia per i quali attualmente
risultano conferiti n. 2 incarichi a tempo determinato;

Valutate le esigenze di servizio aziendali e ritenuto di dover procedere alla copertura a tempo
indeterminato di tali posti;

Dato atto che con Deliberazione del Commissario
straordinario AsL BR n. 64/CG del 22.01.2015 ad
oggetto: “Programmazione del fabbisogno di Personale - Piano Assunzionale AsL BR triennio 20142016” e stata prevista l’assunzione di n. 2 dirigenti
medici della disciplina di neurochirurgia mediante
esperimento dell’Istituto della Mobilita regionale/
interregionale;
Data Alto, altresì che con nota Prot. 41786 del 23
giugno 2015 ad oggetto: “Art. 4 bis Legge 189/2015
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di conversione del D.L 13.09.2012 n. 158 - DGR 2638
del 16/12/2014 e stata formalizzata la richiesta di
deroghe alla Regione Puglia;

Accertato che non risultano graduatorie utilizzabili di concorsi per la copertura di posti di Dirigente
medico della disciplina in questione;

Ritenuto di dover arrivare procedure di mobilita
per la copertura dei 4 posti di Dirigente Medico surrichiamati;

Richiamati l’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e
s.m.i, l’art. 2 della L.R. 24.09.2010 n.12, l’art. 19,
comma 5, della L.R. 25.02.2010 n.4 e l’art 20 del
C.C.n.L. 08.06.2000 dell’Area della dirigenza medica
e veterinaria in materia di mobilità;

Ritenuto di indire avviso pubblico per la copertura - mediante l’istituto della mobilità regionale/
interregionale - di n. 4 posti di Dirigente Medico
della disciplina di neurochirurgia;

Precisato che si procederà prioritariamente alla
completa escussione della graduatoria della mobilita regionale e che si dara luogo alla mobilita interregionale solo ed esclusivamente ad interve-nuta
autorizzazione in deroga della Regione Puglia;

Richiamato il provvedimento n. 1406 del
20.5.2009 “approvazione delle linee guida per la
predisposizione, adozione e pubblicazione delle
deliberazioni di Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati”;

Tanto premesso, si propone l’adozione dell’atto
deliberativo, concernente l’oggetto, di cui, ognuno
nell’ambito della propria competenza, attesta la
legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.
Il Funzionario istruttore
Antonella Pellegrino
Assente

Il Dirigente dell’U.o.C.
Dr.ssa Vincenza sardelli

Il Dirigente Area Gestione Personale
Dr.ssa Maria Grazia Coluccia

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Pasqualone, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 160 del
10 febbraio 2015,

EsAMInATA E FATTA PRoPRIA la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente deli ‘Area Ge-stione
Personale

ACQUIsITo il parere favorevole del Direttore
Amministrativo e del Direttore sanitario per le
rispettive competenze
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa che in questa sede
si intendono integralmente riportati e approvati:

1) di indire, secondo lo schema di cui all’allegato
Bando che fa parte integrante del presente provvedimento, avviso per la copertura - mediante l’istituto della mobilita regionale/ in-terregionale - di n.
4 posti di Dirigente Medico della disciplina di neurochirurgia;

2) di precisare che la mobilita regionale e prioritaria rispetto a quella interregionale che sarà espletata, all’occorrenza, subordinatamente alla concessione, da parte della Giunta Regionale, di autorizzazione in deroga al divieto di assunzione.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giovanni Giannoccaro
Il Direttore sanitario
Dr Angelo Greco

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone

In esecuzione della Deliberazione n. 1383 del
28/08/2015 6 indetto, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 e s.m.i., dell’art. 2 della L.R.
24.09.2010 n.12, dell’art. 19, comma 5, della L.R.
25.02.2010 n. 4 e dell’art. 20 del C.C.n.L. 08.06.2000
dell’Area della dirigenza medica e veterinaria,
avviso per la copertura - mediante l’istituto della
mobilità regionale/interregionale - di:
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N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA,

Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto
dei vincoli economico ﬁnanziari previsti dall’art.2,
comma 71, della legge 23.12.2009 n.191 e s.m.i.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura di
mobilita coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti speciﬁci:
1) essere dipendenti di Aziende ed Enti pubblici
del servizio sanitario nazionale, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nel proﬁlo di Dirigente Medico della disciplina di neurochirurgia ed aver superato, alla scadenza del presente
bando, il prescritto periodo di prova;
2) idoneità ﬁsica all’esercizio delle mansioni proprie del proﬁlo di appartenenza senza limitazione
e/o prescrizione alcuna.

I requisiti per la partecipazione all’avviso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di trasferimento.

Modalità di compilazione e termine per la presentazione delle domande.
Per essere ammessi all’avviso gli interessati
devono presentare, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica, domanda di
partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata
all’Azienda sanitaria Locale - Via napoli 8, 72011 Brindisi - Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell’Uﬃcio postale accettante. Le
domande possono essere inviate anche mediante
Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it.

nella domanda gli aspiranti devono indicare:
• la data e il luogo di nascita e la residenza;
• l’Azienda o Ente del s.s.n. presso cui risultano in
servizio;
• l’avvenuto superamento del periodo di prova
• il possesso della idoneità ﬁsica all’esercizio delle
mansioni proprie del proﬁlo di appartenenza. Ii
candidato deve, inoltre, indicare il domicilio
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presso il quale deve, ad ogni eﬀetto, essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni eﬀetto, la residenza
di cui alla sopraindicata lettera a).

Per le ﬁnalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì,
esprimere il proprio consenso al trattamento dei
dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003
n. 196.

Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare:
1. dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.11.2000 n.445 e s.m.i. relativa ai requisiti
speciﬁci di ammissione;
2. tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e ﬁrmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertiﬁcati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 28.11.2000 n. 445). Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
nella certiﬁcazione relativa ai servizi deve essere
attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979
n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio;
3. elenco, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli presentati.

Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertiﬁcazione di cui al D.P.R. 445/2000, le di-chiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47)
devono contenere la clausola speciﬁca che il candidato 6 consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza dai beneﬁci conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere di cui al precedente art.75. L’Azienda si
riserva la facoltà di veriﬁcare la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
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modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa deve essere accompagnata da
fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere eﬀettuata dall’interessato in
presenza del dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. si
precisa comunque che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli
che possono dar luogo anche a valutazione, l’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi ed i dati necessari a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai ﬁni della graduatoria. La mancanza anche
parziale di tali elementi preclude alla possibilità di
procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato 6
te-nuto a speciﬁcare: esatta denominazione ed indirizzo delle stesse; se trattasi di servizio a tempo
indeterminato o determinato o a convenzione con
l’indicazione dell’impegno orario; proﬁlo professionale d’inquadramento; se trattasi di rapporto di
lavoro a tempo pieno o parziale; periodo del servizio
con precisazione di eventuali interruzioni del rap-

porto di impiego e loro motivo e posizione in ordine
al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto
previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000. In caso di
più domande, l’Azienda procederà ad una valutazione positiva e comparata da eﬀettuarsi in base al
curriculum di camera e professionale dei dipendenti
interessati, applicando i criteri di valutazione previsti dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
La partecipazione alla procedura di mobilità
implica da parte del concorrente l’accettazione di
tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi,
di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in
parte o modiﬁcare il presente avviso di bando.
Per quanto non speciﬁcatamente espresso nel
presente bando valgono le norme che disciplinano
la materia, con particolare riferimento all’art. 30 del
D. L.gs 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., all’art. 2 della L.R.
24.09.2010 n. 12, all’art.19, comma 5, della L.R.
25.02.2010 n. 4 e all’art. 20 del C.C.n.L. 08.06.2000
dell’Area della dirigenza medica e veterinaria.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’Area Gestione del Personale di questa
Azienda - Tel. 0831 536178 - 536727.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Pasqualone
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AsL TA

Bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 150 posti di Cps Infermiere.

Art. 1
INDIZIONE CONCORSO
In esecuzione della deliberazione del D.G. n.
1181del 25/08/15, ai sensi del D.P.R. n. 220 del
27.03.2001, è indetto Pubblico Concorso, per titoli
ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato,
di:
n. 150 posti di Cps Infermiere - Categoria D.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando
si fa riferimento alla vigente normativa in materia
ed in particolare al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale”.
nell’ambito dei suddetti posti messi a concorso
operano le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso di requisiti di partecipazione, risultati idonei al termine della procedura concorsuale:
• Ai sensi dell’art. 3 del DPCM Precari sanità sottoscritto dal Ministero della salute in data
06/03/2015 e pubblicato in G.U. n. 94 del
23/04/2015, nel limite del 40%, in favore di
coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre
anni servizio, anche non continuativo (in qualità
di Cps infermiere), con contratto di lavoro a
tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi da questa Asl Ta;
• Ai sensi dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.
Lgs 165/01, nel limite del 10% in favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato che alla data di pubblicazione del
presente bando abbiano maturato almeno tre
anni servizio alle dipendenze dell’Amministrazione che emana il bando;
• ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs n. 66/2010
nei limiti delle percentuali ivi previste, ove applicabili, per i volontari delle forze armate;
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sono altresì garantite eventuali ulteriori riserve
previste da altre disposizioni di legge in vigore.
Il trattamento economico è quello previsto dal
CCnL Comparto sanità. Con la partecipazione al
concorso è implicita da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva alcuna delle prescrizioni del
presente bando e di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del s.s.n.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che, alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande, siano in
possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI:
1) Possono partecipare tutti i cittadini comunitari
e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.
38 del D. Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs
251/2007. I cittadini non italiani devono comunque
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento di
tale idoneità, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette, sarà eﬀettuata prima dell’immissione in servizio;
3) l’assenza di condanne e di procedimenti penali
in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione.
4) non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per avere conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI:
1. Laurea triennale in scienze infermieristiche
ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3,del D.Lgs n.
502/1992 e succ. mod. ed ii. (D.M. 739/1994),
ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento riconosciuti equipollenti
ex decreto n. 27 luglio 2000, al diploma universitario
ai ﬁni dell’esercizio dell’attività professionale e
del’accesso ai pubblici uﬃci;
2. Iscrizione all’albo professionale consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’ob-
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bligo dell’iscrizione al’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti nel presente paragrafo
devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande on line di ammissione;
la mancanza dei requisiti prescritti costituisce
motivo di esclusione dal concorso. Il termine ﬁssato per la presentazione della domanda on line è
perentorio. L’eventuale riserva di successivo invio
di domanda dopo la scadenza del termine ultimo
di presentazione è priva di validità e per l’eﬀetto
la stessa si considera non pervenuta.

Art. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINE E MODALITA’
La domanda di ammissione al presente concorso,
dovrà essere presentata, entro il termine perentorio
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana, esclusivamente in forma telematica, via internet, connettendosi al seguente indirizzo web www.gestioneconcorsipubblici.it/asltaranto e compilando lo speciﬁco modulo elettronico on line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre
fasi: 1) Registrazione candidato; 2) Compilazione
domanda in formato elettronico; 3) inoltro
domanda.
Il candidato dopo aver compilato la domanda in
formato elettronico, dovrà stamparla, ﬁrmarla e
inoltrarla on line tramite la funzione “inoltro” disponibile al medesimo indirizzo.
La data di trasmissione della domanda via
internet è stabilità e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine dell’inoltro.
L’eventuale annullamento e/o reinoltro della
domanda potrà essere eﬀettuato entro il termine
ultimo ﬁssato per la scadenza stabilito dal presente
bando.
Il candidato attraverso la procedura on line dovrà
altresì allegare alla domanda, tramite ﬁle formato
pdf o formato immagine, la copia di un documento
di riconoscimento.
non è necessario allegare altra documentazione.
nella eventualità che il termine ultimo di scadenza del presente concorso coincida con giorni

festivi, il termine stesso scadrà il primo giorno
feriale successivo.
non sono ammesse altre forme di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e pertanto non saranno ritenute valide le domande di
partecipazione al concorso presentate secondo
modalità diverse da quelle indicate nel presente
bando.
nella domanda on line di ammissione al concorso, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro
personale responsabilità, ai sensi dell’art. 4 del
D.P.R. 27.03.2001, n. 220 e del DPR. 445/2000,
quanto segue:
• il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita;
• il codice ﬁscale;
• la residenza, il domicilio (solo se diverso dalla
residenza), l’indirizzo e-mail o la pec e il recapito
telefonico;
• estremi del documento di riconoscimento che va
allegato alla domanda di partecipazione;
• di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
• l’ eventuale condizione di portatore di Handicap,
con la descrizione del tipo di ausilio per l’esame
e l’indicazione degli eventuali tempi aggiuntivi
necessari (art. 20 L. 104/92);
• il possesso di eventuali titoli che danno diritto ad
usufruire di riserve precedenze o preferenze ai
sensi della normativa vigente;
• le eventuali condanne penali passate in giudicato
che impediscano ai sensi elle vigenti disposizioni
n materia, la ostruzione di un rapporto di impiego
con la P.A.;
• la dichiarazione di non essere stato destituito
dispensato o licenziato dai pubblici uﬃci;
• il titolo di studio di cui all’art. 2 del presente
bando (requisito speciﬁco di ammissione);
• l’iscrizione all’albo professionale di cui all’art. 2
del presente bando (requisito speciﬁco di ammissione);
• di aver diritto alla riserva dei posti (40%) e per
l’eﬀetto aver maturato alla data del 30 ottobre
2013, negli ultimi cinque anni, almeno 3 anni di
servizio, anche non continuativo, in qualità di Cps
Infermiere, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato presso Enti del ssR della
Puglia, ai sensi del DPCM Precari sanità;
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• di aver diritto alla riserva dei posti (10%) ai sensi
dell’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D. Lgs
165/01;
• di aver diritto alla riserva per le forze armate, ai
sensi degli art. 678 e 1014 del D. Lgs 66/2010;
• l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli
di studio accademici e delle pubblicazioni, che
diano diritto all’assegnazione dei punteggi
aggiuntivi di cui al successivo art. 7;
• la lingua straniera da scegliere tra inglese e francese;
• l’accettazione di tutte le indicazioni contenute nel
bando;
• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, al ﬁne della
gestione della presente procedura, ai sensi del D.
Lgs n. 196/2003;
Questa Azienda, prima della stipula del contratto
a tempo indeterminato dei candidati risultati vincitori, veriﬁcherà la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 4
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dal Dipartimento Risorse Umane, Economico Finanziario e
Aﬀari Generali dell’AsL TA, per le ﬁnalità di gestione
del concorso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per ﬁnalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai ﬁni
della selezione. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e
della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono speciﬁci servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della procedura medesima.

Art. 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice o eventuali sottocommissioni saranno nominate con provvedimento
del Direttore Generale o se delegato del Direttore
del Dipartimento Risorse Umane, Economico Finanziario e aﬀari generali, secondo le modalità previste
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dal D.P.R. 220/2001 ai sensi degli artt. 6 e 44.
La predetta Commissione, ove necessario, sarà
integrata da membri aggiunti per l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature per
le applicazioni informatiche e della lingua straniera
scelta dal candidato tra inglese e francese.

Art. 6
PROVA PRESELETTIVA, PROVE D’ESAME
E MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
Al ﬁne di garantire la tempestività e la celerità del
Concorso, l’Azienda, in relazione al numero di
domande pervenute, si riserva la facoltà di attivare
una prova preselettiva in conformità a quanto
disposto dall’art. 3, comma 4 del D.P.R.
27.03.20001, n. 220.
Il diario della prova preselettiva verrà resa nota
nel mese di novembre 2015 sulla Gazzetta Uﬃciale
della Repubblica - 4^ serie speciale concorsi ed
esami e sul sito uﬃciale dell’Azienda Asl Ta:
http://www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/S
AUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Taranto/
nella sezione concorsi.
Tale pubblicazione avrà valore di notiﬁca.
Tutti candidati in possesso dei requisiti ai sensi
dell’art. 3 del DPCM del 06/03/15 pubblicato sulla
G.U. n. 94 del 23/04/2015, che alla data del 30
ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, anche presso Enti del medesimo ambito regionale diversi dall’Asl di Taranto
saranno esonerati dalla prova preselettiva e parteciperanno direttamente alla prova scritta.
Tutti gli altri candidati, compresi quelli in possesso dei requisiti di cui all’art. 35 comma 3 bis lett.
a) del D. Lgs 165/01 sono obbligati alla prova preselettiva.
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nell’ora
e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari
al concorso stesso.
Alla prova preselettiva sono ammessi con riserva
tutti coloro che abbiano inoltrato domanda on line
di partecipazione nei termini previsti dal presente
bando di concorso e che siano in possesso della
relativa ricevuta rilasciata dal sistema informatico
al momento dell’inoltro on line della domanda di
partecipazione.
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Tutti i candidati dovranno presentarsi il giorno
della prova preselettiva, muniti di documento di
riconoscimento e copia della ricevuta rilasciata dal
sistema informatico al momento dell’inoltro on line
della domanda di partecipazione, pena la non
ammissione alla medesima prova e per l’eﬀetto
l’esclusione dal presente concorso.
Le prove d’esame non possono aver luogo nei
giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche e valdesi.
La procedura di preselezione potrà essere eﬀettuata anche da aziende specializzate e consisterà
nella proposizione di una terna di questionari, formati ciascuna da 30 quesiti di logica e su argomenti
attinenti le materie ed attività inerenti il proﬁlo del
posto a concorso, con risposta a scelta multipla.
Per la prova preselettiva di cui innanzi, i candidati
avranno a disposizione 30 minuti.
I criteri di valutazione delle risposte date al questionario sono determinati nel modo seguente:
a) per ciascuna risposta esatta, punti: più 1 (in
aumento)
b) per ciascuna risposta errata o in caso di più
risposte alla stessa domanda, punti: meno 0,25 (in
diminuzione).
c) in caso di nessuna risposta, punti 0;
Il punteggio complessivo conseguito nella prova
preselettiva da ciascun candidato sarà costituito
dalla somma algebrica dei punti dagli stessi ottenuti
in detta prova.
sulla base del punteggio complessivo conseguito
dai singoli candidati, quale costituito dalla somma
algebrica dei punti dagli stessi ottenuti, verrà formulata un’unica graduatoria generale dei partecipanti.
saranno ammessi a sostenere la successiva prova
scritta i primi 300 candidati iscritti nella graduatoria
predetta, nonché tutti coloro che abbiano conseguito un punteggio complessivo pari a quello del
candidato inserito al n. 300° della graduatoria
stessa.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva
non concorre alla formazione del voto ﬁnale di
merito.
Le successive prove d’esame, ai sensi degli artt.
7 e 43 del DPR n. 220/01 sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA: consisterà nella redazione di
un elaborato su argomenti relativi alle materie ine-

renti al proﬁlo messo a concorso o nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica sui medesimi argomenti.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla
prova pratica e orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella
prova scritta almeno venti giorni prima di quello in
cui debbono sostenerla.

b) PROVA PRATICA: consisterà nella esecuzione
di tecniche speciﬁche relative al proﬁlo professionale a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualiﬁcazione professionale richiesta;

c) PROVA ORALE: vertente sugli argomenti della
prova scritta ed attinenti alla posizione professionale da ricoprire e inoltre sulla conoscenza dei principi di legislazione sanitaria, nonché su elementi di
informatica e veriﬁca della conoscenza almeno a
livello iniziale di una lingua straniera scelta preventivamente dal candidato tra l’inglese e il francese.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle
prove pratica e orale verrà data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Il superamento di ciascuna prova, ai sensi dell’art.
14 del DPR 27.03.2001, n. 220, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suﬃcienza
espressa nei seguenti termini numerici:
1) 21/30 (ventuno trentesimi) nella prova scritta;
2) 14/20 (quattordici ventesimi) nella prova pratica;
3) 14/20 (quattordici ventesimi) nella prova
orale:
La Commissione Esaminatrice, per l’attribuzione
del punteggio, ai sensi dell’art. 8 del DPR
27.03.2001, n. 220, dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame;

I punti per le prove d’esame sono a loro volta così
ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Art. 7
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli valutabili ai ﬁni della stesura della gradua-
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toria ﬁnale di merito, che devono essere posseduti
alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente
bando di concorso, non potranno superare il valore
massimo complessivo di 30 punti ripartiti tra titoli
di carriera (max 16 punti), titoli di studio e accademici (max 8 punti), pubblicazioni e titoli scientiﬁci
(max 2 punti) e curriculum formativo e professionale (max 4 punti).
Il candidato durante la compilazione del modulo
elettronico di domanda on line inoltrata secondo le
modalità previste dall’art. 3 precedente, provvederà
ad attribuirsi un punteggio in relazione al possesso
di titoli di studio oltre il requisito di ammissione utilizzato per l’accesso al predetto concorso e al possesso di esperienze lavorative secondo i seguenti
criteri di calcolo:

a) titoli di carriera (max 16 punti)
sarà attribuito un punteggio per ogni anno di
esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione on line al presente
bando di concorso, secondo i seguenti criteri:
• n. 2,00 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata nella medesima categoria cui il
presente bando si riferisce, con contratto di
lavoro subordinato alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 D.
Lgs 165/2001; (max 4 punti)
(il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare i mesi e il sistema assegnerà il relativo punteggio);
• n. 1,00 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata nella categoria immediatamente inferiore cui il presente bando si riferisce,
con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2 D. Lgs 165/2001; (max 4 punti)
(il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare i mesi e il sistema assegnerà il relativo punteggio);
• n. 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in qualunque categoria sanitaria diversa da quella suddetta, con contratto di
lavoro subordinato alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 D.
Lgs 165/2001; (max 4 punti)
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(il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare i mesi e il sistema assegnerà il relativo punteggio);
• n. 0,50 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata nella medesima categoria cui il
presente bando si riferisce, con contratto di
lavoro subordinato alle dipendenze di case di
cura convenzionate o accreditate col ssn; (max
4 punti);
(il candidato, nel modulo elettronico, dovrà indicare i mesi e il sistema assegnerà il relativo punteggio);

nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio
sarà attribuito proporzionalmente prendendo come
mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e
non conteggiando quelle inferiori.
Dai periodi di servizio devono essere detratti
quelli trascorsi in aspettativa per motivi personali o
di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio.

b) titoli accademici e di studio (max 8 punti)
Il candidato deve indicare tutti i titoli accademici
e di studio conseguiti entro il termine di scadenza
del presente bando, oltre il requisito di ammissione,
in considerazione del seguente punteggio:
• punti 2 per ogni seconda laurea in discipline sanitarie (max punti 2);
• punti 1 per ogni master attinente il proﬁlo professionale richiesto di durata almeno annuale
(max punti 3);
• punti 0,50 per ogni corso di perfezionamento universitario attinente il proﬁlo professionale
richiesto di durata almeno di sei mesi (max punti
2);

si stabilisce altresì che ai candidati in possesso di
laurea magistrale in scienze infermieristiche ed
ostetriche utilizzata come requisito di ammissione
al presente concorso sarà assegnato in automatico
dal sistema un punteggio di 1 punto rispetto ai candidati che sono in possesso soltanto della laurea
triennale.
c) pubblicazioni e titoli scientifici (max 2 punti)
• pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali
attinenti al proﬁlo professionale messo a concorso - punti 1 per ogni pubblicazione (max punti
2).
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d) Curriculum formativo e professionale (max 4
punti)
• corsi di aggiornamento (ECM e FAD) in qualità di
partecipante:
ﬁno a n. 50 corsi
punti 1
superiori a n. 50 corsi
punti 2
• corsi di aggiornamento (ECM e FAD) in qualità di
relatore:
ﬁno a n. 25 corsi
punti 0,50
superiori a n. 25 corsi
punti 1,00
• docenze esclusivamente in corsi universitari in
materie oggetto del concorso:
ﬁno a 30 ore
punti 0,50
superiori 30 ore
punti 1,00
nella valutazione dei titoli saranno applicate le
disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del citato
D.P.R. 220/01 e quelli previsti speciﬁcatamente dal
presente bando.

Art. 8
FORMAZIONE GRADUATORIA
FINALE DI MERITO
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. La stessa è formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti,
delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94
e altre disposizioni di legge che prevedono riserva
di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria è approvata con provvedimento del
Direttore Generale previo riconoscimento della
regolarità degli atti di concorso.
La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel
B.U.R.P., nonchè sul sito uﬃciale dell’Azienda e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali
imposte dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 9
ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla
Azienda sanitaria, ai ﬁni della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare nei
termini di Legge, a pena di decadenza la seguente
documentazione:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni
contenute nella domanda on line di partecipazione
al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della
riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’immissione in servizio dei candidati vincitori
sarà subordinata alla veriﬁca da parte dell’Azienda
del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal
presente bando, procedendo con provvedimento
motivato all’esclusione del candidato dalla graduatoria concorsuale.
scaduto il termine assegnato per la presentazione della documentazione, ai sensi della normativa vigente, l’Azienda sanitaria comunicherà di non
dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’accertamento dell’idoneità ﬁsica all’impiego è
eﬀettuata a cura di questa Asl prima dell’immissione in servizio.
L’assunzione decorre, a tutti gli eﬀetti giuridici ed
economici, dalla data di eﬀettivo inizio del
servizio. Il vincitore del concorso dovrà assumere
servizio, sotto pena di decadenza, nel giorno ﬁssato
dal contratto individuale di lavoro. Il dipendente
assunto in servizio è soggetto ad un periodo di
prova di sei mesi ai sensi delle norme contrattuali.

Art. 10
NORME FINALI
Le assunzioni di cui al presente concorso sono
esclusivamente subordinate alla preventiva concessione della deroga assunzionale da parte della
Regione Puglia, per cui nessun diritto all’assunzione
insorge in capo al vincitore, in assenza di tale autorizzazione.
In caso di favorevole autorizzazione alle assunzioni si procederà alle stesse con modalità dinamiche in ragione del numero dei posti autorizzati e
della posizione in graduatoria.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del
personale sanitario presso le Aziende del servizio
sanitario nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Con l’accettazione della nomina e con l’assunzione
in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve,
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di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del comparto della sanità.
Decadrà dall’impiego chi conseguirà la nomina
mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati da irregolarità non sanabile.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente bando si intendono richiamate, a tutti gli
eﬀetti, le norme di legge applicabili in materia.
Il presente bando di concorso pubblico garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ai sensi della legge 10.4.1991, n. 125 e
viene emanato tenuto conto dei beneﬁci in materia
di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge
68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserva di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
E’ fatta salva la percentuale dei posti da riservare
alle forze armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
D.Lgs n. 66/2010 e nei limiti dei posti ivi stabiliti.
La riserva del 50% destinata al personale ex
DPCM del 06/03/2015 ed ex art. 35, comma 3 bis,
lett. a) del D. Lgs 165/01 opererà come di seguito:
• il 40% dei posti è riservato al personale di cui all’
art. 3 del DPCM del 06.03.15 senza preselezioni;
• il 10% dei posti è riservato al personale di cui
all’art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D. Lgs. 165/01
con preselezioni;
L’Azienda sanitaria Locale TA si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o
diritto.
I documenti potranno essere restituiti ai candidati che hanno sostenuto le prove di esame, solo
dopo il compimento del sessantesimo giorno dal
ricevimento della comunicazione uﬃciale dell’esito
del concorso. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al
competente organo giurisdizionale, la restituzione
di cui sopra potrà avvenire solo dopo l’esito di tali
ricorsi.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente
nel Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana.
Gli interessati potranno anche consultare il presente bando, sul sito internet aziendale
www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme del D.P.R. 220/01,
del D.P.R. 487/94 e del C.C.n.L. Comparto sanità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modiﬁcare, in tutto o
in parte il presente avviso senza che i concorrenti
possano vantare pretese o diritti di sorta, senza
obbligo di comunicarne i motivi.
Per informazioni o chiarimenti inerenti gli aspetti
tecnici del presente avviso gli interessati potranno
contattare il numero telefonico 099/2041500 (dal
lunedì al venerdì ore 09:00-13:00 e 15:00-17:00) e
per informazioni o chiarimenti inerenti gli aspetti
amministrativi potranno rivolgersi all’U.o. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione Amm.va
del Personale Convenzionato e pac - Azienda sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio n° 31, Taranto Tel. 099/7786190 (dal lunedì al venerdì 11:0013:00).
Il Direttore Generale
Avv. stefano Rossi

_________________________
AZIEnDA osPEDALIERA PoLICLInICo

Avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per la
realizzazione del Progetto Riduzione dei tempi
delle procedure di Chirurgia Vascolare per i trattamenti dialitici.
Art. 1
Avviso pubblico di selezione
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale n. 1340 dell’1 settembre 2015 è indetta
selezione Pubblica per soli titoli per ii conferimento
di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del Progetto Riduzione
dei tempi delle procedure di chirurgia vascolare per
i trattamenti dialitici.
Ai sensi della vigente normativa in materia di
accesso e di trattamento sul lavoro - Decreto Legislativo 30.3.2001. n. 165, art. 7, Decreto Legislativo
11.4.2006, n. 198 - possono concorrere per l’attribuzione dei suddetti incarichi aspiranti dell’uno e
dell’altro sesso.
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Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità
e pari opportunità e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabililà, alla religione o alla lingua,
nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale,
nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
La presente selezione e svolta con i criteri dell’evidenza pubblica ed disciplinata dai presenti articoli. Essa farà riferimento alla vigente normativa in
materia concorsuale solo per quanta applicabile.

Art. 2
Profilo professionale richiesto
E’ richiesto uno speciﬁco proﬁlo professionale di
chirurgo dotato di peculiare esperienza nel settore
della angiologia e della chirurgia vascolare a servizio
dei trattamenti sostitutivi dialitici.

Art. 3
Attività progettuali
Oggetto del contratto
Il Progetto si propone in ﬁnalità di fornire supporto specialistico all’equipe nefrologica per il confezionamento degli accessi vascolari e per l’impianto di cateteri venosi centrali temporanei o permanenti - Tesio, Dialock ecc. - nei casi di particolare
complessità e ai ﬁni di didattica per i nefrologi in formazione. L’obiettivo del Progetto consiste nel
ridurre il numero di interventi di chirurgia vascolare
chiesti dall’Unità operativa Complessa nefrologia
ad altre strutture interne o esterne all’Azienda, nel
diminuire i tempi di attesa per il confezionamento
delle ﬁstole artero venose - FAV, nonché nel poter
meglio disporre delle proprie risorse di personale
per le attività mediche routinarie e di emergenza.

Art. 4
Tipologia contrattuale, durata,
luogo e compenso della collaborazione
L’incarico sarà conferito mediante sottoscrizione
di contratto individuale di collaborazione coordinata
e continuativa disciplinato dal Codice Civile e dal
Codice di Procedura Civile ﬁnalizzato alla realizzazione del Progetto di cui agli articoli 1 e 3. L’incarico
avrà durata annuale.
Le attività richieste al collaboratore saranno
oggetto di valutazione della prestazione resa al ﬁne

della veriﬁca, del raggiungimento dell’obiettivo
della collaborazione. Tale veriﬁca sarà svolta al termine dell’incarico.
Il corrispettivo economico ammonterà a €
40.000,00 annui, al lordo degli oneri a carico del
datore di lavoro, da corrispondere in 12 rate mensili. E’ esclusa la corresponsione di qualunque ulteriore compenso.
Le attività oggetto dell’incarico saranno espletate
prevalentemente presso l’unità operativa Complessa nefrologia o presso la sezione funzionale
decentrata presso l’ospedale Giovanni XXIII, nell’ambito del Dipartimento di Medicina Interna e
Medicina specialistica.

Art. 5
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti agli incarichi devono possedere i
seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ovvero altra cittadinanza qualora ricorrano le fattispecie previste dal Decreto
Legislativo 30.3.2001, n. 165, art. 38, c. 1 c. 3bis,
come modiﬁcato dalla Legge 6.8.2013, n. 97. Gli
aspiranti non in possesso della cittadinanza italiana devono possedere i seguenti requisiti, ai
sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 07.02.1994, n. 174:
• godere dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza a 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;
- avere idoneità ﬁsica allo svolgimento delle attività
speciﬁche dell’incarico messo a concorso. L’accertamento di tale idoneità - con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette - sarà eﬀettuato, a cura del Policlinico, prima della stipula del
contratto di collaborazione:
- essere in regola con gli obblighi di legge in materia
di servizio militare se cittadini italiani di sesso
maschile già soggetti a tale obbligo.
Inoltre, per analogia con le normative sugli
impieghi presso le pubbliche amministrazioni, non
saranno ammessi alla presente selezione coloro
che:
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- siano esclusi dall’elettorato attivo;
- essendo stati titolari di rapporto di impiego presso
una Pubblica Amministrazione ne siano stati
dispensati, destituiti, licenziati ovvero dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile:
- abbiano riportato condanne penali o siano destinatari di provvedimenti interdittivi, secondo le
leggi vigenti, dal costituire rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione.

Art. 6
Requisiti specifici di ammissione
Gli aspiranti agli incarichi devono possedere.
inoltre. i seguenti requisiti speciﬁci:

1) Titoli di studio;
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione in Chirurgia Vascolare ovvero
in Cardiochirurgia a equipollenti.

2) ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DELL’ORDINE DEI MEDICI.
E’ consentita la partecipazione alla selezione ai
candidati non in possesso della cittadinanza italiana
iscritti all’Albo del Paese di provenienza. ovvero ai
cittadini di Paesi in cui non sono previsti gli ordini
professionali, fermo restando l’obbligo di iscrizione
all’Albo in Italia prima della sottoscrizione del contralto di collaborazione.

3) CONOSCENZE SPECIALISTICIIE ED ESPERIENZE
DOCUMENTATE
I candidati ammessi alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti documentati:
C) comprovate abilità e competenze nella costruzione di accessi vascolari per emodialisi, sia protesici
che non, nonché nel posizionamento di cateteri
venosi centrali temporanei o permanenti - Tesio.
Dialock ecc. Ai ﬁni della presente procedura è considerata quale abilità comprovata l’aver eseguito
come primo operatore almeno duemila interventi
chirurgici tra quelli descritti:
D) Esperienza di docenza c di tutoraggio universitari.

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
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Art. 7
Modalità e termini per la
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere
inoltrate a questa Amministrazione entro il termine
di scadenza del presente bando con le seguenti
modalità:
- con posta raccomandataa con ricevuta di ritorno
indirizzata al Direttore Generale Azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Area Gestione del Personale - Piazza Giulio
Cesare, n. 11 - 70124 BARI.
sulla busta deve essere speciﬁcato: domanda per
co.co.pro. Chirurgia vascolare e Dialisi;
- con Posta Elettronica Certiﬁcata PEC esclusivamente all’indirizzo: progetti.ﬁnalizzati.policlinico.bari@pecrupar.puglia.it.
Le domande e i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato
devono essere inviate esclusivamente in formato
PDF; il messaggio dovrà avere per oggetto: domanda
per co.co.pro. Chirurgia Vascolare e Dialisi.
saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati della procedura selettiva,
le domande (che qui si intendono comprensive di
ogni allegato) che non soddisﬁno i requisiti di formato (PDF) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica
non certiﬁcata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei ﬁles.
Le domande si considerano prodotte in tempo
utile se spedite o trasmesse elettronicamente entro
il termine perentorio di quindici giorni a partire e
compreso il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Puglia. non saranno, pertanto,
ammessi documenti inviati dopo la scadenza del
termine di presentazione e sarà priva di eﬀetto l’apposizione di eventuale riserva di invio successivo.
Faranno fede della data di inoltro il timbro a data
dell’Uﬃcio Postale accettante la raccomandata
ovvero la data e l’ora della ricevuta di accettazione
della mail. Qualora il termine di scadenza coincida
con giorno festivo s’intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno indicare il recapito a cui
deve essere fatta pervenire qualunque comunicazione inerente al presente Avviso Pubblico; l’Amministrazione non potrà essere tenuta responsabile di
comunicazioni non pervenute per omessa comuni-
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cazione della variazione di tale recapito. Qualora
non sia stato indicato alcun recapito, l’Amministrazione è autorizzata, con propria scelta insindacabile
di opportunità, ad inviare le sue comunicazioni alla
residenza dichiarata nella domande, ovvero al
medesimo indirizzo di posta elettronica certiﬁcata
da cui la domanda è stata inoltrata, potendosene
presupporre la piena accessibilità per l’istante e,
quindi, la piena conoscibilità, al ﬁne dell’eﬃcacia
della procedure.

Art. 8
Formulazione della domanda
nella domanda di ammissione redatta in carta
libera datata e ﬁrmata (allegato “A”: schema meramente esempliﬁcativo di domanda) il candidato
deve dichiarare, richiamando la normativa vigente
in materia di autocertiﬁcazione e in materia di
responsabilità personale delle dichiarazioni mendaci e di falsità in atti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000. n. 445:
- cognome e nome, data, luogo di nascita e di residenza, codice ﬁscale;
- il concorso a cui intende partecipare;
- il possesso della cittadinanza italiana o equiparata
a di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alma partecipazione all’Avviso tra quelli indicati dall’art. 38
del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime. I candidati di cittadinanza
diversa da quella italiana devono dichiarare di
godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- di non aver riportato condanne penali, ovvero le
eventuali condanne penali riportate, e di non
essere destinatario di provvedimenti che interdicano la costituzione di un rapporto di impiego con
la pubblica amministrazione;
- di non essere state dispensato, destituito, licenziato o dichiarato decaduto da pubblico impiego
per aver conseguito l’impiego stesso mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in case contrario il candidato
deve indicarne i motivi);
- solo per i candidati di sesso maschile di cittadinanza italiana la posizione nei riguardi degli
obblighi militari (la dichiarazione non è dovuta per
i nati dopo l’1.1.1986 a seguito della sospensione

del servizio obbligatorio di leva di cui alla Legge
15.3.2010, n. 66);
- il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ammissione alla selezione, speciﬁcando l’Università
presso la quale ciascuno è stato conseguito, l’anno
accademico e la relative valutazione nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, gli estremi del
provvedimento ministeriale con il quale ne è stato
disposto il riconoscimento in Italia;
- il possesso dei requisiti speciﬁci di conoscenze
specialistiche e di esperienza documentata di cui
all’art. 6, punto 3);
- eventuali servizi prestati presso amministrazioni
pubbliche con indicazione della qualiﬁca ricoperta, e delle cause di risoluzione (tale dichiarazione deve essere resa anche se negative, in tal
caso il candidato deve dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni). Relativamente al servizio dovrà inoltre, speciﬁcarsi se trattasi di lavoro a tempo determinato
indeterminato, il giorno/mese/anno di costituzione e il giorno/mese/anno di risoluzione, se a
tempo pieno o part-time per quante ore/settimane, nonché gli eventuali periodi di sospensione
e di aspettativa senza retribuzione;
- eventuali altri rapporti contrattuali con pubbliche
amministrazioni che non si conﬁgurino come servizio;
- titoli che danno diritto di precedenza o preferenza
per il conferimento dell’incarico a parità di merito
e di altri titoli tra quelli indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487. art 5, e
dalla legge 15.5.1997. n. 127, art. 3, § 7 e s.m.i.;
- di aver preso visione di tutte le clausole del presente bando di avviso pubblico;
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di
quanto disposto dal Decreto Legislative
30.6.2003. n. 196 e s.m.i., per lo svolgimento di
tutte le fasi della procedura selettiva. Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
La domanda di partecipazione all’Avviso vale a
tutti gli eﬀetti quale dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione (autocertiﬁcazione) e deve essere sottoscritta dal candidata a pena di esclusione.

Art. 9
Documentazione da allegare
alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico il candidato deve allegare:
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1) dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (Allegato “B” - schema meramente esempliﬁcativo di
dichiarazione) ovvero di atto di notorietà (Allegato
“C” schema meramente esempliﬁcativo di dichiarazione) redatto in carta semplice, datato e ﬁrmato,
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000., n. 445, così come modiﬁcato dalla
Legge 12.11.2011, n. 183, art. 15, artt. 46 e 47, art.
76, relative al titoli che ritenga opportuno presentare agli eﬀetti della valutazione di media nonché
agli eventuali titoli che diano diritto ad usufruire
della precedenza o preferenza a parità di media e
di altri titoli.
nella documentazione relativa ai servizi svolti
presso aziende sanitarie anche se documentati
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979,
n. 761, in presenza, della quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare in misura della riduzione del
punteggio.
stati, fatti, qualità personali attestati mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non
saranno presi in considerazione ai ﬁni della valutazione se la suddetta dichiarazione non sia corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità
personale.
I titoli possono essere prodotti anche in originate
o in copia autenticata al sensi di legge. non possono, invece, essere presentate, in luogo della autocertiﬁcazioni dei requisiti e dei titoli di partecipazione, le corrispondenti certiﬁcazioni qualora esse
riguardino informazioni in possesso di pubbliche
amministrazioni o di gestori di pubblici servizi.

nell’ambito di tali dichiarazioni, dovrà essere
resa:
2) dichiarazione relativa al possesso del requisito
speciﬁco “Conoscenze specialistiche ed Esperienze
documentate” riportante:
a) l’elenco degli interventi di costruzione di accessi
vascolari per emodialisi, sia protesici che non, e
di impianto di cateteri vascolari permanenti eseguiti come primo operatore, speciﬁcando la tipologia di ciascun intervento e la struttura sanitaria
presso cui esso è stato eseguito;
b) gli incarichi svolti di docenza e di tutoraggio universitari, con esatta indicazione dei corsi tenuti,
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dell’Università conferente e dell’anno accademico di riferimento.
In ogni caso, tutte le dichiarazioni rese dal candidato in quanto sostitutive a qualsiasi eﬀetto di certiﬁcazioni devono contenere tutti gli elementi
necessari perché l’Amministrazione possa eﬀettuare i controlli a cui è tenuta sulla relativa veridicità. si precisa che il concorrente che abbia rilasciato
dichiarazioni non veritiere, oltre a decadere dai
beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanate sulla base di tali dichiarazioni, potrà
essere destinatario della sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
3) curriculum formativo e professionale autocertiﬁcato a norma di legge, datato e ﬁrmato; le dichiarazioni relative ad eventuali attività formative
dovranno riportare il numero di crediti ad esse
eventualmente attribuito;
4) pubblicazioni. Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertiﬁcate secondo lo schema allegato “B”.

I titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certiﬁcata, conforme al testa straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica a consolare, ovvero da un traduttore uﬃciale.
I documenti inviati ai ﬁni della partecipazione
all’Avviso Pubblico dovranno essere numerati progressivamente riepilogati in un apposito elenco
accluso.
Della documentazione presentala a coredo della
domanda di partecipazione non potrà essere
chiesta la restituzione.

Art. 10
Ammissione e attribuzione
dei punteggi relativi ai titoli
L’Ammissione dei candidati sarà svolta dai competenti Uﬃci relativamente alla veriﬁca del possesso dei titoli generali e speciﬁci di ammissione,
fatta eccezione per la valutazione dei titoli speciﬁci
relativi alle conoscenze specialistiche e alle esperienze documentate di cui all’art. 6, punto 3), che
sarà invece svolta dall’apposita Commissione Esaminatrice, nominata con successivo atto, la quale
provvederà anche alla valutazione di ogni altro
titolo presentato da ciascun candidata e alla formulazione della graduatoria ﬁnale di merito.
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I titoli valutabili sono cosi distinti:

1) Titoli di carriera
servizi prestati alle dipendenze di aziende ed enti
del servizio sanitario nazionale nonché di enti equiparati e in aziende private accreditate o provvisoriamente accreditate col servizio sanitario nazionale, di altre pubbliche amministrazioni, in posti di
proﬁlo professionale uguale a equivalente a quello
dell’incarico che si intende conferire.

2) Titoli accademici e di studio
I titoli accademici e di studio sono valutati con un
punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei
titoli posseduti con l’incarico dii conferire.

3) Pubblicazioni
La valutazione delle pubblicazioni è motivata in
relazione alla originalità della produzione scientiﬁca,
all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti del singoli lavori, al grado di attinenza degli
stessi con l’incarico da conferire, all’eventuale collaborazione di più autori, alla data di pubblicazione
in relazione al conseguimento dei titoli accademici
già valutati in altra categoria di punteggi, al contenuto meramente compilativo o divulgativo ovvero
di monograﬁe di alta originalità;

4) Altre attività formative e professionali curriculari non ricomprese nelle categorie precedenti
La commissione valuterà nell’ambito del curriculum formativo e professionale le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie ed idonee ad evidenziare ulteriormente il possesso di qualiﬁcazione professionale speciﬁca
rispetto all’incarico da conferire, compresa la rilevanza qualitativa e quantitativa dell’esperienza professionale richiesta come requisito indispensabile.
Le attività formative verranno valutate solo se
organizzate da Università, da enti pubblici a da altri
enti legalmente riconosciuti e concluse con una
veriﬁca di apprendimento attraverso esame ﬁnale.
La Commissione esaminatrice può attribuire
idoneo punteggio anche alla formazione professionale acquisita attraverso hi frequenza di corsi non
universitari, purché di contenuto coerente con la

tipologia di collaborazione che l’Amministrazione
intende acquisire con la presente selezione.
Il punteggio attribuito dalla commissione a ciascun candidato in relazione al titoli posseduti e valutati è globale.
Ai ﬁni dell’attribuzione di tale punteggio, la Commissione disporrà di n. 20 punti che saranno assegnati alle categorie di titoli sopra elencate. saranno
considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 14/20.
La Commissione procederà all’ammissione dei
candidati relativamente ai soli titoli di cui all’art. 6,
punto 3). non prima di aver individuato in mode
generale i criteri di valutazione del titoli anche curricolari avendo riguardo alla speciﬁcità del posto da
ricoprire e alla peculiarità delle competenze
richieste.

Art. 11
Stipula del contratto di collaborazione
Coordinata e continuativa
Presentazione documenti di rito
La graduatoria ﬁnale di merito sarà pubblicata sul
sito Internet www.sanita.puglia.it Portale della
salute Regione Puglia (sezione “Policlinico di Bari ospedale Giovanni XXIII” - concorsi), dove può prendersi visione del presente bando e dei relativi allegati.
Prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione e a pena di decadenza dai diritti conseguenti dalla partecipazione alla procedura concorsuale, il vincitore dovrà presentare ovvero autocertiﬁcare ai sensi di legge, nel termine di 10 giorni, i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso.
Il Policlinico si riserva la facoltà di modiﬁcare,
sospendere c/o revocare il presente bando o parte
di esso a suo insindacabile giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel B.U.R.P.
senza che gli interessati possano avanzare pretese
o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi a: Dott. Maria De Fazio - Direzione Generale Azienda ospedaliero Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari - Piazza Giulio Cesare n. 11 Bari,
tel. 080/5592942.
Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli
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AZIEnDA osPEDALIERA osPEDALI RIUnITI

Concorso pubblico per il conferimento di n. 2 posti
di Dirigente Medico disciplina di Neurologia. Graduatoria.
SI RENDE NOTO
che questa Azienda ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 1392 del 25/08/2015, la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di neurologia la quale risulta essere
la seguente:

_________________________
1 sTUPPIELLo MICHELE
90,8240
_________________________
2 PIZZoLLA PAoLA
90,3000
_________________________
3 DELL AQUILA CLAUDIA
87,9790
_________________________
4 sABETTA AnnARITA
86,2640
_________________________
5 GoFFREDo RossAnA
83,2040
_________________________
6 D ERRICo EUsTACHIo
82,7600
_________________________
7 BEnEDETTI LAURA
80,9330
_________________________
8 sAVERIAno FRAnCEsCo
79,4390
_________________________
9 CAsTRIoTA oMBRETTA MICHELA 79,3910
_________________________
10 RossI MARCo VITo
79,0710
_________________________
11 GIGAnTE AnGELo FABIo
77,8630
_________________________
12 REnnA RosARIA
77,4050
_________________________
13 PELLICCIARI RoBERTA
77,3370
_________________________
14 noTARIELLo MARCELLA
77,0610
_________________________
15 BIAnCHI MARIA RACHELE
76,3780
_________________________
16 LUCCHEsE VALERIA
76,3060
_________________________
17 BRACCIoLInI MAnUELA
76,2790
_________________________
18 LIUnI MARIA EUsAPIA
75,8900
_________________________
19 IAFFALDAno PIETRo
74,8040
_________________________
20 DI FEDE RoBERTA
74,6300
_________________________
21 MoDEsTo MATTEA
74,6180
_________________________
22 sUPERBo MARIA
72,8300
_________________________
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72,5200
23 BIAnCARDI MARIA EMMA
_________________________
24 sInIsI VITA
70,1310
_________________________
25 CATALDo sTEFAnIA
62,6640
_________________________

Detta graduatoria resterà valida per anni tre a
decorrere dalla data della sua pubblicazione su presente Bollettino.
Il Dirigente Il Direttore Concorsi,
assunzioni e gestione della d.o.
Dott. Massimo scarlato
Area Politiche del Personale
Dott. Michele Ametta

_________________________
EnTE osPEDALIERo DE BELLIs

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di Direttore Medico dell’U.O.C. di
Radiodiagnostica.
IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO
che in forza della deliberazione n.459 del
31/08/2015, esecutiva ai sensi di legge che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA: ruolo:
sanitario - profilo professionale: medico - disciplina:
Radiodiagnostica - rapporto di lavoro: esclusivo e a
tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.15 del D.lgs n.502/92 e s.m.i, DPR
n.484/97, art.4 c.1 del D.L. n.158/12 convertito nella
L.n.189/12 e R.R. n.24 del 31.12.13 approvato con
DGR n.2207 del 26.11.2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo
più breve. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCnL dell’Area Dirigenza Medica e
Veterinaria.
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Al presente avviso saranno applicate: le disposizioni di cui alla Legge 10.04.91 n. 125, che garantisce
pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; la
disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92
sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap; nonchè le disposizioni di cui al
D.Lgs. n.196/03 s.m.i. per effetto delle quali
l’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti
connessi alla presente procedura, ivi compreso
l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte
degli aventi diritto.

1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI CHE CARATTERIZZANO LA STRUTTURA
COMPLESSA RELATIVA ALL’INCARICO DI DIREZIONE DA CONFERIRE
In attuazione del succitato Regolamento Regionale (pubblicato sul Burp n.161/13) il presente
avviso, oltre ad indicare i requisiti generali e specifici
che debbono essere in possesso dei candidati, definisce il profilo del dirigente da incaricare con riferimento: agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche
ed alle attitudini necessarie per l’espletamento dell’incarico di direzione (profilo soggettivo).
L’Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia “saverio De Bellis” è un Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere scientifico (IRCCs) che svolge la sua
attività quale Centro di riferimento nazionale e
regionale nella ricerca, cura e assistenza nel campo
della gastroenterologia, con peculiare interesse
verso le problematiche metabolico-nutrizionali e le
specifiche patologie oncologiche.
La struttura oggetto dell’incarico è inserita nell’articolazione ospedaliera aziendale che è quella
delle strutture: complesse, semplici dipartimentali
e semplici per come definite dal s.s.R. ai sensi delle
DGR n.1388/11 e n.3008/12. Allo stato l’I.r.c.c.s.
prevede le seguenti unità operative:
- sC Gastroenterologia 1 (ad indirizzo epatologico)
- sC Gastroenterologia 2 (malattie del tubo digerente)
- sC Chirurgia generale
- sC Anestesia e rianimazione

-

sC Radiodiagnostica
sC Patologia clinica
sC Anatomia patologica
sC Epidemiologia e statistica
ss oncologia medica
ss Fisiopatologia digestiva
ss Terapia intensiva post operatoria
ss Blocco operatorio
ss stabulario

Il modello organizzativo e gestionale dell’IRCCs si
ispira ai seguenti principi:
- integrare delle attività assistenziali e di ricerca con
lo scopo primario di fornire percorsi assistenziali
di alta qualità e innovazione nella gestione dei
profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati
all’interno della rete sanitaria nazionale e regionale;
- garantire il più alto livello di appropriatezza delle
cure attraverso l’applicazione di linee guida tecnico professionali;
- assicurare coerenza e tempestività nella erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche
e riabilitative;
- promuovere e favorire ricerche biomediche e
sanitarie volte a migliorare la qualità dell’assistenza.

L’Istituto persegue obiettivi che riguardano:
- la diagnosi e la cura delle patologie gastroenterologiche attraverso l’applicazione di metodi e protocolli diagnostico- terapeutici avanzati e riconosciuti a livello internazionale;
- la ricerca nel campo delle alterazioni del metabolismo e nutrizione finalizzata ad una maggiore
comprensione degli aspetti biologici e ad un
miglioramento continuo dei protocolli terapeutici
e delle abitudini alimentari;
- l’informazione ai cittadini sulle tematiche gastroenterologiche, prima fra tutte quella sugli stili di
vita in ambito nutrizionale, nonché sui protocolli
di prevenzione e controllo e la formazione continua di tutto il personale impiegato all’interno
dell’Istituto.

L’Istituto si propone, pertanto, di raggiungere
l’eccellenza nel campo della prevenzione e della
cura delle malattie gastroenterologiche, con la completa integrazione tra le diverse aree della preven-
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zione, diagnosi e cura dei tumori, spostando la centralità dalla malattia verso una maggiore consapevolezza del cittadino, educando sani stili di vita e
comportamento nelle abitudini alimentari.
PROFILO OGGETTIVO

GOVERNO CLINICO
Il Direttore della struttura complessa definisce e
condivide con i dirigenti medici della struttura le
modalità organizzative- operative finalizzate al
miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti redatte seconde le
migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate
in letteratura. Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dall’Istituto, nonché per l’analisi dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento
del grado di umanizzazione.
La struttura complessa fornisce prestazioni di diagnostica e interventistica radiologica di elevata
complessità, prevalentemente in ambito gastroenterologico, sia alle Unità operative di degenza dell’Istituto (Chirurgia, Gastroenterologia e Rianimazione) che ai pazienti ambulatoriali inviati dai servizi
interni dello stesso (oncologia, Ambulatorio di
nutrizione, Endoscopia digestiva, Ambulatorio delle
epatiti virali) e dal territorio. La struttura assicura
prestazioni in tutte le diagnostiche anche per i
pazienti arruolati nei progetti di studio secondo le
Linee di ricerca dell’Istituto, nonchè servizio di
pronta disponibilità notturna e festiva in urgenza
solo per i pazienti ricoverati.
La U.o.c. di radiodiagnostica è dotata di apparecchiature tecnologicamente avanzate e configurate
in rete attraverso il sistema RIs - PACs.
La tipologia delle attività svolte nella struttura è
caratterizzata dal fornire tutte le prestazioni sanitarie connesse sia alla diagnostica che all’interventistica angiografica, di cui al seguente dettaglio:
- Diagnostica di radiologia convenzionale (digitale
diretta per torace e apparato scheletrico) e contrastografica;
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- Tomografia computerizzata (16 strati);
- Risonanza magnetica (1,5 Tesla);
- Ecografia internistica addominale con specifico
riguardo allo studio delle anse intestinali ed
endoanale;
- Ecocolor-doppler dei vasi addominali;
- Ecografia interventistica (diagnostica e terapeutica)
- Ecografia con mezzo di contrasto (CEUs); sono in
dotazione tre ecografi (due Esaote -Logos e
MyLab- e un GE - Logic7-);
- Angiografia diagnostica e interventistica;
- Terapia interventistica extravascolare.

I principali settori di applicazione e studio sono:
o le malattie infiammatorie croniche intestinali; o le
neoplasie gastrointestinali;
- le neoplasie bilio-pancreatiche;
- i tumori del fegato e ipertensione portale

Tra le complessive attività svolte dalla struttura
si evidenziano le seguenti aree di eccellenza:
- TC - colonscopia virtuale;
- Enterorisonanza e wirsungrisonanza con stimolo
secretinico;
- Ecografia con mdc;
- Trattamento dell’Epatocarcinoma;
- Trattamento percutaneo dell’ittero ostruttivo;
- TIPs.

Caratteristiche organizzative
Il Direttore della struttura complessa definisce,
di concerto con il personale dirigente medico e del
comparto, l’assetto organizzativo, anche a livello di
servizio, per la corretta gestione delle attività, in
maniera da garantire un uso ottimale delle stesse,
sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione sanitaria Aziendale; propone al Direttore sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria
relativi alla s.C. e li supporta nell’attuazione dei progetti strategici aziendali; svolge attività di indirizzo,
coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle
strutture semplici di dipartimento, promuovendone
l’integrazione; promuove la corretta compilazione
e gestione della documentazione sanitaria.
In particolare l’organizzazione è e dovrà essere
orientata a garantire la piena integrazione con le

41894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 03-09-2015

altre strutture aziendali di riferimento (gastroenterologia, chirurgia e rianimazione) mantenendo proficui rapporti di collaborazione con le richieste provenienti dalle altre Aziende e Istituti del s.s.R.

Caratteristiche tecnico scientifiche
Il Direttore della struttura complessa, oltre a
garantire una solida preparazione tecnica derivante
dalla pregressa attività ed esperienza maturata
nello specifico settore della radiologia interventistica e vascolare nonché da attività scientifiche
documentate, verifica e promuove lo sviluppo delle
competenze interne attraverso la programmazione
periodica di attività di formazione interna ed
esterna su tematiche riguardanti aspetti diagnostici
e terapeutici afferenti alla branca specialistica. In
particolare promuove il costante aggiornamento del
personale medico della struttura sulle tecniche di
esecuzione delle metodiche, con particolare
riguardo a tecniche innovative. Il Direttore svolge,
anche con l’utilizzazione ed il coordinamento dei
dirigenti medici assegnati alla U.o.C., le attività per
essa previste nel vigente Atto Aziendale, tra le quali
si richiamano in particolare:
- coordinamento, organizzazione e svolgimento di
attività di audit delle attività assistenziali al fine di
conseguire un livello di efficienza, efficacia e di
gradimento dell’utenza conforme agli standard
stabiliti e adozione delle misure necessarie per
rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità
dell’assistenza, oltre che vigilanza e adozione di
ogni atto necessario a garantire la continuità
dell’assistenza sanitaria;
- coordinamento delle attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa.
PROFILO SOGGETTIVO

Competenze professionali e manageriali
E’ richiesta una elevata competenza, nell’ambito
della diagnostica per immagini, in particolare per
quanto attiene alla tomografia computerizzata, ecografia, risonanza magnetica e più specificatamente
nell’imaging di matrice gastroenterologica (in particolare fegato e pancreas) sono richieste buone
competenze informatiche di radiologica (RIs; PACs)
e nell’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati alla attività professionale,
con riferimento alla vigente normativa di radiopro-

tezione, di sicurezza del RIs-PACs e di sicurezza in
RM. occorre, inoltre, che si possieda un’adeguata
esperienza nella redazione e utilizzo di PDTA, come
pure nella gestione degli strumenti di clinical governance (indicatori di appropriatezza e di miglioramento della qualità) e conoscenza dei programmi
organizzativi di prevenzione.
Da un punto di vista strategico, la riorganizzazione aziendale è tesa a favorire la massima integrazione tra le varie strutture allo scopo di efficientare
pienamente l’utilizzazione delle risorse umane e
strumentali in un ambito multidisciplinare. Per tali
finalità si richiede un’adeguata capacità nel corroborare continui rapporti con le figure apicali delle
varie strutture aziendali, esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella gestione
dei percorsi di revisione dei processi e delle procedure, anche nell’ambito dei temi legati alla gestione
del rischio e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Riguardo alle competenze gestionali e ai percorsi
di buget è necessario conoscere i principali indicatori contenuti in una scheda di budget e possedere
una capacità di negoziare il budget di struttura con
la Direzione strategica, di rispettare il budget assegnato, saper monitorare il budget assegnato attraverso il supporto di relazioni attive con lo staff del
servizio Controllo di gestione e avere capacità di
rendicontazione degli obiettivi assegnati verso la
Direzione strategica.
nella gestione delle risorse umane e sviluppo
delle competenze tecnico-professionali, al fine di
facilitare l’acquisizione di responsabilità e lo sviluppo della professionalità dei collaboratori, occorre
possedere buona capacità nella pianificazione degli
obiettivi propri della struttura con il coinvolgimento
dei collaboratori, nella gestione della turnistica dei
collaboratori, ricorrendo a variabili gradi di delega,
nel controllo del rispetto dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell’orario di lavoro e nell’applicazione di un condiviso percorso interno alla struttura
nella valutazione della performance individuale.
Conoscenze scientifiche
sono richieste, per il corretto svolgersi dell’incarico:
- Esperienza specifica, documentata conoscenza e
pratica delle metodiche e tecniche per la diagnosi
e trattamento delle seguenti patologie o gruppi di
patologie, sia in elezione che in emergenza:
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-

-

malattie infiammatorie croniche intestinali; neoplasie gastrointestinali; neoplasie bilio-pancreatiche; tumori del fegato e ipertensione portale
Profilo professionale riconosciuto nel proprio
ambito specialistico (radiologia gastroenterologica e angiografia interventistica);
Comprovata esperienza organizzativa nell’ambito
della gestione di strutture operative diagnostiche
e terapeutiche nell’ambito specifico;
Capacità di gestione delle risorse umane affidate,
con particolare attenzione alla armonizzazione
della equipe di lavoro ed alla promozione delle
loro competenze professionali ed alla acquisizione
delle capacità di trattamenti più avanzati;
Comprovata pluriennale attività didattica, scientifica e di ricerca specifica in ambito radiodiagnostico.

Attitudini necessarie
Il governo complessivo della struttura complessa
richiede una figura capace di rapporti dinamici e
costruttivi e orientata verso le innovazioni organizzative. si richiedono, in particolare, ottime capacità
di relazione con le altre strutture
coinvolte nei processi di cura delle patologie trattate dalla struttura, nonché una comprovata esperienza di progettazione e realizzazione di progetti di
ricerca (clinica e finalizzata del Ministero della
salute) anche in collaborazione con le altre discipline specialistiche e in collaborazione con medici
di Medicina Generale e altre Istituzioni nell’ottica di
una sempre più necessaria integrazione ospedaleTerritorio.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE

sono requisiti generali seguenti:
A. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea. I cittadini di uno dei
Paesi dell’Unione Europea devono comunque
essere in possesso dei seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli stati
d’appartenenza o di provenienza;
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
B. idoneità fisica all’impiego. L’accertamento
della incondizionata idoneità fisica alle mansioni
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specifiche ex D.Lgs n.81/08 e s.m.i. è effettuato a
cura del M.C. dell’Istituto prima dell’immissione in
servizio;
C. godimento dei diritti civili e politici. non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile.

sono requisiti specifici i seguenti:
1) Iscrizione nell’Albo dell’ordine dei medici,
attestata da certificazione presentata nei modi di
legge. L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina di Radiodiagnostica o disciplina equipollente e posso della specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente ai sensi dell’art.5 c.2 del DPR n.484/97 s.m.i.
Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile
si fa riferimento a quanto previsto dall’art.10 del
D.P.R. n.484/97. nell’ambito del requisito dell’anzianità di servizio di sette anni è valutabile, ai sensi
del combinato disposto dell’art.5 c.1 lett.b del DPR
n.484/97 e del D.M. n.184/00, il servizio prestato in
regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, rapportando l’impegno orario settimanale
svolto a quello dei Dirigenti medici dipendenti dalle
AA.ss.LL.
3) Curriculum ai sensi dell’articolo 8 DPR
n.484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’rticolo 6 c.2 del precitato decreto.
Ai sensi del comma 3 del predetto art.8 i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati, concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime;
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b) alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni direttive;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato, le cui casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’Avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono
essere certificate dal Direttore sanitario sulla base
della attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento o unità
operativa della unità sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alle attività didattiche presso corsi di studio per
il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero preso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue d’insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, convegni e seminari
anche effettuati all’estero nonché alle pregresse
idoneità nazionali. I corsi d’aggiornamento devono
riguardare corsi, seminari, convegni e congressi che
abbiano in tutto o in parte finalità di formazione e
di aggiornamento professionale.
nella valutazione del curriculum, ai sensi
dell’art.8 c.4, è presa in considerazione altresì la
produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica, comprovato da documentazione di adeguato
valore di Impact factor e di HI (citation index).
I contenuti del curriculum, ai sensi dell’art.8 c.4,
possono essere autocertificati dal candidato stesso
ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione con esclusione dei contenuti relativi alla
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazione
effettuate dal candidato e delle pubblicazioni.
4) Attestato di “Formazione manageriale” di cui
all’art. 5, c.1, lett. d) DPR n.484/97. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico di struttura complessa viene attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo

restando l’obbligo di conseguire l’attestato nel
primo corso utile (art.15, punto 2, DPR.n.484/97). Il
mancato superamento del primo corso, attivato
dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
I suddetti requisiti (generali e specifici) di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente avviso. L’accertamento del possesso dei predetti requisiti è
effettuato dalla Commissione di cui all’ articolo 15
c.3 D.Lgs.n.502/92 s.m.i.
Ai sensi dell’art.3 c.6 della L.n.127/97 non opera
alcun limite d’età. si precisa che la durata dell’incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla vigente normativa.

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico,
redatte su carta semplice, indirizzate al DIRETToRE
GEnERALE - I.R.C.C.s. “s. DE BELLIs” - VIA TURI n.27
- 70013 CAsTELLAnA GRoTTE (BA), devono essere
presentate, a pena di esclusione, entro il trentesimo
(30) giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto sulla G.U.R.I. 4ª s.s.,
scegliendo esclusivamente una delle seguenti
modalità:
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno; la data di presentazione corrisponde a
quella di spedizione ed è comprovata dal timbro
apposto dall’Ufficio Postale accettante;
- a mezzo invio telematico all’indirizzo di posta
certificata:
risorseumane.debellis@pec.rupar.puglia.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:
1) invio di copia della domanda e dei documenti
tramite PEC normale e/o posta elettronica ordinaria (ai sensi dell’Art.38 c.3 del DPR n.445/00): la
domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum
vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo,
compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per
immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la copia informatica della documentazione
oggetto della scansione deve essere salvata in for-
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mato PDF e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite
scansione in formato PDF) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore i cui
estremi (P.A. emittente, numero e data del rilascio)
devono essere trascritti nella stessa domanda contenente la dichiarazione di autocertificazione;
2) invio tramite PEC o e-mail personali di un file
in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell’istanza di partecipazione,
si precisa che il file deve essere privo di codice eseguibile e di macroistruzioni e che il certificato qualificato della firma elettronica digitale o della firma
qualificata deve essere valido, non sospeso e né
revocato.

L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con
files solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento
in corso di validità.
non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo di posta elettronica
o p.e.c. dell’Istituto diverso da quello sopra indicato
che è il solo dedicato alla presentazione delle
domande. E’ comunque esclusa ogni altra forma di
di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
ove il termine per la presentazione delle
domande cada in giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo; non
si terrà conto, comunque, delle domande che, per
qualsiasi causa, perverranno dal giorno di emissione
della lettera di convocazione di candidati per
l’espletamento del colloquio, anche se inoltrate in
tempo utile.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati successivamente alla scadenza del termine,
non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
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indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali e/o derivanti dal
mancato funzionamento della posta certificata o
comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito
o forza maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza comunicazione agli interessati, in
quanto il presente bando costituisce a tutti gli
effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE
nella domanda di partecipazione all’Avviso pubblico, datata e firmata, (allegato fac-simile “A”: per
“domanda di partecipazione”) gli aspiranti devono
dichiarare il possesso dei prescritti requisiti generali
e specifici, comprovando gli stessi, in sostituzione
delle normali certificazione, ai sensi degli artt.46-47
e 19-19bis del DPR n.445/00 e dell’art.15 della
L.n.183/11. A titolo meramente esemplificativo:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all’art.38 D.Lgs. n.165/01
e s.m.i.;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali,
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) il possesso del diploma di laurea con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
e) il possesso del relativo diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della
data e della sede di conseguimento;
f) l’iscrizione all’ordine professionale con l’indicazione della relativa sede provinciale;
g) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
h) la dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari definitive nell’ultimo biennio;
i) le eventuali condanne penali riportate e le
eventuali sentenze di condanna passate in giudicato
e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone
espressamente, in caso negativo, l’assenza;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
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k) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) dichiarazione di non essere stato destituito o
dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio
presso una pubblica amministrazione per il motivo
da indicare espressamente. Tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa e/o dichiarando di
non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni;
m) dichiarazione di accettazione delle condizioni
fissate dal bando;
n) consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/03, reso
all’I.r.c.c.s. “s.DeBellis” per il trattamento dei dati
personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale,
ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di
accesso da parte degli aventi diritto;
o) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di
legge, deve essere fatta ogni comunicazione relativa
all’avviso, completo di codice di avviamento
postale, numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo di posta elettronica e/o p.e.c. In caso di
omessa indicazione sarà tenuta in considerazione la
residenza dichiarata come richiesta al punto a) che
precede, anche per le comunicazioni e notifiche successive all’espletamento delle selezione pubblica.
L’aspirante è obbligato a comunicare per iscritto
eventuali variazioni d’indirizzo;
p) la domanda deve essere datata e sottoscritta
dal candidato. nel caso di invio telematico, la mancanza della sottoscrizione autografa e/o della firma
digitale ovvero della copia del documento di identità è causa di invalidità della domanda, a pena di
esclusione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi.
La omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione e/o, nei casi
previsti, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/00 contestuale e/o

allegata all’istanza di ammissione o documentazione del possesso di uno solo dei requisiti generali
e specifici prescritti dal presente bando, determina
l’esclusione dalla selezione pubblica.
nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.ss.LL., AA.oo. e/o strutture equiparate del s.s.n., deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del DPR n.761/79. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le
indicazioni necessarie ad una corretta valutazione
(ovvero, ad esempio, qualifica, periodo, eventuali
cause di risoluzione, ove ricorrano).

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
- fotocopia del documento di identità in corso di
validità, pena la non ammissione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell’art.47 del DPR n.445/00 e dell’art.15
della L.n.183/11, relativa ai titoli di carriera, con
precisa indicazione dei dati temporali (giorno /
mese / anno) sia di inizio che di fine di ciascun
periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evinca l’ulteriore capacità professionale e di studio possedute dagli interessati,
come meglio specificato di seguito;
- eventuali pubblicazioni;
- elenco, in carta semplice, in triplice copia dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;

La documentazione, ivi compreso il curriculum
formativo e professionale, deve essere prodotta con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di
certificazione, sottoscritte dal candidato, nelle
forme previste dagli artt.46-47 del DPR n.445/00 e
dall’art.15 della L.n.183/11. In caso contrario non
sarà oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed
allegate alla domanda, o in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt.19 e
19bis del DPR n.445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei
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lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le
pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o
sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
non saranno presi in considerazione documenti,
titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in argomento.

Autocertificazione
si precisa che il candidato, ai sensi del DPR
n.445/00 e della L.n.183/11 art.15, può presentare
in carta semplice e senza autentica di firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei
casi tassativamente indicati nell’art.46 del DPR
n.445/00 (ad esempio: dati anagrafici, residenza,
cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici,
stato di famiglia, iscrizione all’albo/ordine professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, concessione di
benefici previsti da leggi speciali, adempimento
degli obblighi militari, ivi compresi quelli attestati
dal foglio matricolare dello stato di servizio, 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,
di non aver subito condanne penali);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/00: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art.46 del DPR n.445/2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza,
etc.);
c) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.19 DPR n.445/00: al fine di
dichiarare la conformità all’originale della copia di
un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
o di servizio.

La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice
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di un documento di identità personale, come previsto dall’art.38 DPR n.445/00.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione- deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione deve contenere, a titolo meramente esemplificativo:

A. Servizi di carriera (allegato fac-simile “B”: per
i “servizi di carriera”):
- l’esatta denominazione dell’Ente (se trattasi di
enti diversi dal ssn deve essere precisato se l’ente
è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il ssn);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo,
incaricato, supplente, part-time, etc., se vi è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, contratto libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata oraria settimanale e
l’esatta riduzione oraria nel caso di part-time);
- l’esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno,
mese, anno di inizio e di cessazione);
- la qualifica rivestita e la disciplina in cui il servizio
è reso;
- le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
etc.).
nella documentazione relativa ai servizi svolti,
documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art.47 DPR n.445/00,
non sarà attribuito il relativo punteggio qualora le
suindicate precisazioni sono omesse e/o incomplete.

B. Titoli professionali, accademici e di studio
(allegato fac-simile “D”: per i “titoli professionali e
altri titoli”): L’indicazione del titolo di studio di
accesso alla procedura con l’esatta denominazione
dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la
data di conseguimento, la durata legale del relativo
corso di studi;
- gli altri titoli accademici e di studio devono contenere le stesse indicazioni sopra riportate;
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- la certificazione o l’autocertificazione relativa alla
specializzazione, deve contenere l’indicazione
della disciplina, la durata del corso di studio e la
specificazione se la specializzazione è stata conseguita ai sensi dei D.Leg.vi n.257/91 o n.368/99
e s m.i., ai fini della loro corretta valutazione come
per legge.
Qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione non si potrà procedere all’assegnazione
del relativo punteggio.

C. Pubblicazioni e titoli scientifici (allegato facsimile “E”: per “produzione scientifica e attività
pubb. e di ricerca”): devono essere sempre allegati
in originale o in copia mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art.19 del DPR
n.445/00

D. Curriculum formativo e professionale:
Il curriculum deve essere redatto in carta semplice, datato, firmato e autocertificato nei modi di
legge, da cui risultino le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative, così come prescritto dall’art.8 c.3 DPR n.484/97 che
saranno valutate secondo le disposizioni di cui
all’art.15 c.7 bis lett.d) D.Lgs n.502/92 s.m.i. Il contenuto del
curriculum dovrà far riferimento in particolare:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime (allegato facsimile “B”: per i “servizi di carriera”);
b. alla posizione funzionale del candidato nelle
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività ed alle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con finzioni di direzione, ruoli di responsabilità
rivestiti, lo scenario organizzato in cui ha operato il
dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (allegato fac-simile
“B”: per i “servizi di carriera”);
c. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti
incarichi, misurabile in termini di volume e complessità (allegato fac-simile “C”: per la “casistica”).
Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso

per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (allegato fac-simile “D”: per i “titoli professionali e altri titoli”);
e. alla attività didattica presso corsi di studio per
il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle
ore annue di insegnamento (allegato fac-simile “D”:
per i “titoli professionali e altri titoli”);
f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni
e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (allegato fac-simile “D”: per i
“titoli professionali e altri titoli”);;
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum,
le pubblicazioni ritenute più significative, che
devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta
dagli originali pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità
all’originale. Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva in relazione al corrispondente documento e con
indicazione della relativa forma originale o autenticata (allegato fac-simile “E”: per “produzione scientifica e attività pubb. e di ricerca”);
h. alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi (allegato fac-simile “E”: per “produzione
scientifica e attività pubb. e di ricerca”).

Ai fini di una corretta valutazione del curriculum:
- per i corsi di aggiornamento professionale va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede e la durata; 4) se, a fine
corso, c’è stata la verifica; 5) se relatore
all’evento; 6) se trattasi di E.C.M. e il relativo
numero;
- per gli incarichi di docenza va indicato: 1) l’ente
presso il quale è stata effettuata la docenza, se
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Istituto scolastico o altro Ente o se Istituto Universitario; 2) la durata dell’incarico: data inizio e fine
incarico e il n. di ore d’insegnamento e se trattasi
di anno scolastico o anno accademico; 3) disciplina della docenza;
- per i corsi di perfezionamento, i master va indicato: 1) l’esatta denominazione del corso o
master; 2) l’Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se Master di I o II livello e i relativi C.F.U.
conseguiti;
- per le borse di studio e il dottorato di ricerca va
indicato: 1) l’Ente presso il quale si è tenuto/a, la
durata e la disciplina.

Per i corsi di perfezionamenti, i master, i dottorati
e le borse di studio il punteggio sarà attribuito solo
a titolo conseguito.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi
alla sola casistica di cui al punto c) e quelli relativi
alla produzione scientifica di cui al punto g) per la
cui rispettiva valutazione devono essere osservate
le specifiche prescritte modalità e formalità di produzione, devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt.46 e 47 DPR n.445/00 e s.m-i. Il curriculum
qualora non reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non
formalmente documentato, ha unicamente uno
scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
e/o di certificazioni, perché possano essere prese in
considerazione devono essere chiare e complete in
ogni particolare utile per una corretta valutazione,
nonchè risultare da atto formale distinto dalla
domanda, secondo gli allegati schemi esemplificativi, unitamente a fotocopia di una documento di
identità in corso di validità. In caso contrario,
saranno ritenute “non valutabili”.
L’Amministrazione è libera di effettuare eventuali
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
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dall’interessato, sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi della L.n.183/11.

6. ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti generali
o specifici richiesti per l’ammissione;
- la omessa dichiarazione, non altrimenti rilevabile
in atti resi mediante autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n.445/00, contestuali e/o allegati alla
domanda di ammissione, del possesso di uno solo
dei requisiti generali e specifici di ammissione prescritti dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione: in forma autografa
della domanda e/o la mancanza della fotocopia
del documento di identità in corso di validità,
ovvero con firma digitale;
- la presentazione di autocertificazioni relative al
possesso dei requisiti, generali e/o specifici di
ammissione all’Avviso, rese in termini o modalità
difformi da quanto previsto dalla vigente normativa;
- la presentazione della domanda di partecipazione
all’Avviso: oltre il termine perentorio di scadenza
del bando, ovvero, inviata con modalità diverse
da quelle prescritte dall’art.3 del presente bando.

7. SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato dall’apposita Commissione ex art.6 c.4 del R.R. n.24/13 presso la sede
legale dell’Istituto -via Turi n.27 Castellana Grotte
(Ba)- alle ore 09,00 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo
sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.

8. MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando
di concorso, nomina la Commissione di valutazione
secondo le procedure previste dall’art.15 D.Lgs.
n.502/92 s.m.i.. La Commissione riceve dall’Istituto
il profilo del dirigente da incaricare ed elegge ai
sensi dell’art.6 c.11 R.R. n.24/13 un Presidente tra i
tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti
è eletto il componente più anziano.
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L’accertamento del possesso dei requisiti specifici
è effettuata dalla Commissione preposta all’espletamento della selezione.
La Commissione sulla base del provvedimento
adottato dal Direttore Generale, di cui all’art. 3 c.3
R.R. n.24/13 che recepisce il verbale del Collegio di
Direzione del 20/08/15 acclarato al prot.n.9132/15,
che delinea i profili oggettivi e soggettivi, valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio ed
attribuisce a ciascun candidato un punteggio basato
su di una scala di misurazione, di seguito specificata.
Gli ambiti di valutazione sono articolati, principalmente, in due macro-aree: 1) Curriculum e 2) Colloquio.
La valutazione dovrà essere orientata alla verifica
dell’aderenza del profilo del candidato a quello predelineato dalla azienda e sopra, per esteso, riportato. Ai sensi dell’art. 15 c.7 bis punto b del D.Lgs.
n.502/92 e s.m.i. la Commissione effettua la valutazione e accerta l’idoneità dei candidati tramite
l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative gestionali, dei
volumi di attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
Per la valutazione delle macro-aree la Commissione ha a disposizione complessivamente 80 punti,
50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
In caso di parità di voto nelle deliberazioni della
Commissione prevale il voto del Presidente.
sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti ed ottenuti dai candidati stessi.
Inoltre la Commissione deve redigere una relazione
in forma sintetica da trasmettere al Direttore Generale che deve essere pubblicata, sul sito internet
aziendale, prima della nomina del vincitore.

9. VALUTAZIONE DEL CURRICULUM
Gli elementi contenuti nel curriculum devono
essere valutati dalla Commissione in correlazione
con il grado di attinenza alle esigenze aziendali
descritte nel presente bando ed essere volti ad
accertare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate
dalla struttura medesima (massimo punti 5);

b) la posizione funzionale del candidato nelle
strutture presso le quali ha svolto la sua attività e le
sue competenze con indicazione di specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed, in
particolare, i risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità. Le
casistiche prodotte dal candidato devono essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o un Unità operativa d’appartenenza (massimo punti 12);
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo punti 2);
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione ovvero presso scuole di formazione
di personale sanitario (massimo punti 5);
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore (massimo punti 3);
g) la produzione scientifica, valutata in relazione
all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica, comprovato da documentazione di adeguato
valore di Impact factor e di HI -citation index- (massimo punti 5);
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi (massimo punti 3).
10. PROVA COLLOQUIO
Prima dell’espletamento della prova colloquio, la
Commissione, con il supporto del Direttore sanitario, illustra nel dettaglio, i contenuti oggettivi e
soggettivi della posizione da conferire, affinché i
candidati possano esporre interventi mirati ed inno-
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vativi volti al miglioramento della struttura, sia dal
punto di vista clinico che da quello organizzativo.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali, nella disciplina specifica messa a
concorso, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacita gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da ricoprire, rispondenti alle caratteristiche
professionali determinate dall’Istituto.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, delle
capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità, per la miglior risoluzione dei quesiti dal punto di vista dell’efficacia e della economicità degli interventi. Il colloquio è diretto, altresì, a
testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura Complessa, nonché
l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
nel caso la Commissione lo ritenga opportuno
potrà esprimere valutazioni specifiche in merito
all’idoneità dei candidati attraverso modalità che
consentano di stabilire relazioni con la struttura ed
il personale ad essa appartenente, anche attraverso
sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a permettere al candidato
di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della struttura.
nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà
essere richiesto ai candidati di predisporre, nel
giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta
su temi individuati dalla Commissione. In tal caso,
la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla
definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.
La data e la sede in cui si svolgerà la prova colloquio, saranno comunicate ai candidati, a cura della
Commissione, con lettera raccomandata A.R. non
meno di 15 giorni prima dell’espletamento dello
stesso.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni gli altri candidati qualora la
prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul
sito web aziendale www.irccsdebellis.it - sezione
concorsi e bandi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno
presentarsi muniti di un documento di identità
valido a norma di legge. La mancata presentazione
al colloquio equivale a rinuncia.
sì fa riserva, qualora i candidati selezionati siano
meno di tre di ripetere la procedura di selezione.

11. CONFERIMENTO D’INCARICO
La Commissione, entro novanta (90) giorni dal
termine di scadenza per la presentazione delle
domande, sulla base dell’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto
anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta,
dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato
idoneo da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, deve motivare analiticamente la
scelta. Le motivazioni saranno pubblicate sul sito
internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare,
i curricula dei candidati e la relazione della commissione, comprensiva delle valutazioni analitiche dei
curricula e dei colloqui, sono pubblicati sul sito
internet aziendale prima della nomina.
sono, altresì, pubblicate sul medesimo sito le
motivazione della scelta del Direttore Generale
della nomina di uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione.
Gli adempimenti di cui ai punti precedenti relativi
alla nomina devono essere espletati, dal Direttore
Generale entro e non oltre 15 giorni dalla ricevimento della relazione o degli atti riportanti la terna
degli idonei.
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Ai sensi dell’art.15 c.7 ter D.Lgs. n.502/92 s.m.i.,
l’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova
di sei mesi, prorogabili di altri sei, sulla base della
valutazione di cui al comma 5 dell’art.15 D.Lgs
n.502/92 e s.m.i..
L’incarico avrà la durata quinquennale con
facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un
periodo più breve. Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.n.L. dell’area della dirigenza
medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo
specifico trattamento economico.
nel caso di dimissioni o recesso da parte del
Direttore incaricato nei due anni successivi alla data
di conferimento dell’incarico, l’Istituto si riserva la
facoltà di procedere al conferimento dell’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
L’incarico di Direttore medico implica il rapporto
di lavoro esclusivo e a tempo pieno, ai sensi dell’art.
15 quinquies D.Lgs. n.502/92 s.m.i.
A seguito di nomina dell’idoneo, quale Direttore
della struttura Complessa per la quale la presente
procedure è attivata, il Direttore Generale provvede
alla stipula del contratto individuale di lavoro in cui
saranno dettagliati:
1. denominazione e tipologia dell’incarico attribuito;
2. obiettivi generali da conseguire, relativamente
all’organizzazione ed alla gestione dell’attività clinica;
3. opzione per il rapporto esclusivo;
4. periodo di prova e modalità d’espletamento
dello stesso ai sensi dell’innovato art.15 c.7 ter
D.Lgs.n.502/92;
5. durata dell’incarico (data di inizio e di scadenza);
6. possibilità di rinnovo, previa verifica;
7. modalità di effettuazione delle verifiche;
8. valutazione e soggetti deputati alle stesse;
9. retribuzione di posizione connessa all’incarico;
10. obbligo di frequenza al corso manageriale ex
art.15 DPR. n.484/97, una volta reso disponibile dal
s.s.R. con la precisazione che la mancata partecipazione o il mancato superamento del primo corso
utile, successivamente al conferimento dell’incarico, comporterà la decadenza dall’incarico stesso;

11. condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico;
12. obbligo, pena la decadenza, dell’osservanza
del codice di comportamento di cui al DPR. n.62/03
come integrato in ambito aziendale ai sensi
dell’art.1 c.2 dello stesso;
13. dichiarazione da parte dell’incaricato della
non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità
o incompatibilità precisando l’obbligo dello stesso,
di presentazione annuale di tale dichiarazione ai
sensi dell’art.20 cc. 1 e 2 D.Lgs. n.39/13.

Il rapporto di lavoro che il dirigente incaricato
andrà a contrarre con l’I.r.c.c.s “s.DeBellis”, si
reputa con carattere di esclusività precisando che,
ai sensi del c.3 dell’art.10 R.R. n.24/13, sulla scorta
del quale il presente provvedimento viene redatto.
L’opzione per tale rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata dell’incarico, sottoscrivendo, in tal senso specifica clausola all’interno del
contratto individuale di lavoro.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non
assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la presentazione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

12. TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art.15 D.Lgs
n.502/92 s.m.i. e dal R.R. n.24/13, saranno pubblicati nel sito web dell’Istituto - sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi:
- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- la data e il luogo del sorteggio dei componenti
della Commissione;
- la nomina della Commissione di valutazione;
- la relazione della Commissione in forma sintetica,
prima della nomina;
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- l’atto di attribuzione dell’incarico con le eventuali
motivazioni della scelta del Direttore Generale
qualora la nomina ricada su uno dei candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 c.1 D.Lgs. n.196/03 e s.m.i., i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
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presso l’I.r.c.c.s. Ufficio concorsi, per le finalità di
gestione della selezione e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio
del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I
del D.Lgs 196/03. Il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei
principi di cui all’art.18 capo II D.Lgs n.196/03.

NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza
riserve, di tutte le disposizioni contenute nel bando
stesso. Per tutto quanto non contemplato si rinvia
alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo
indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente
nel B.U.R.P., per estratto nella G.U.R.I. -4ª serie speciale- e nel sito web aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso nella G.U.
L’I.r.c.c.s. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
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relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno
eventualmente rese note mediante pubblicazione
sul sito web aziendale http://www.irccsdebellis.it,
senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento dell’avviso, verranno attivate le procedure di scarto
della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che saranno comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazione prodotta.
nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo
del servizio postale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.o.c. Gestione Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - IRCCs “saverio De Bellis”, Castellana
Grotte (BA), ubicato alla via Turi n. 27. Responsabile
del procedimento rag. R.Accettura, tel.
0804994165; fax 0804994322.
Il Direttore Generale
Dott. nicola Pansini
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fac-simile_allegato A

Al Direttore Generale
Ente osp. spec.to in gastroenterologia
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA – Delibera n.000/15.

Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i., chiede di essere
ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico evidenziato in oggetto. A tal fine dichiara:
¾ con riguardo ai requisiti generali
A) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________________________;
B) di possedere idoneità fisica all’impiego e specificatamente incondizionata idoneità fisica alle mansioni
specifiche di cui all’incarico in oggetto;
C) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (ovvero di non
essere iscritto per il seguente motivo): ______________________________________________________;
¾ con riguardo ai requisiti specifici:
1) di essere iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di _____________________; dal ________________;
2) di essere in possesso della anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Radiodiagnostica o
disciplina equipollente e di possedere la specializzazione nella disciplina a concorso o in una equipollente ai sensi
dell’art.5 c.2 del DPR n.484/97 s.m.i.;
3) di essere in possesso del “curriculum professionale” richiesto dal bando e di cui ai contenuti espressamente dichiarati
nelle allegate autocertificazioni -ai sensi del DPR n.445/00- relativamente ai punti di cui alle lett.a), b), d), e) ed f) del
comma 3 dell’art.8 del DPR n.484/97; nonché di allegare, per quanto in ordine alla tipologia qualitativa e
quantitativa delle prestazioni effettuate (lett.c) della predetta norma), distinta autocertificazione con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi -misurabile in termini di volume e complessità- riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella G.U. certificate dal Direttore Sanitario delle aziende
e/o Enti di dipendenza sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
4) di essere in possesso dell’attestato di “Formazione manageriale” di cui all’art. 5, c.1, lett. d) DPR n.484/97 conseguita
il ________________, ovvero, di impegnarmi a conseguirlo ad espletamento del primo corso utile (art.15, punto 2,
DPR.n.484/97) nella consapevolezza che il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
¾ nonché:

• di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ______________
________________________________________________________________________________________;
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• di non essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero di non essere a conoscenza di procedimenti penali per ipotesi di
reato di cui alle disposizioni contenute nel capo I del titolo II del libro II del c.p.;

• di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili, ovvero, di essere
cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione per il seguente motivo:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (1);
• di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati entro il 31.12.85)
______________________________________________________________________________________;
Presa visione integrale del bando in oggetto lo scrivente dichiara, altresì, di accettare ogni prescrizione e
disposizione regolamentare dello stesso quale lex specialis. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e
s.m.i. il medesimo autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento
della presente selezione.
Per ogni eventuale comunicazione si dichiara di volerla ricevere presso la casella di posta elettronica
certificata personale da cui è inoltrata la presente domanda; ove mancante, si elegge domicilio presso l’indicata
residenza, ovvero, presso il seguente recapito:
- via /piazza ___________________________________________________________________ n. ________
- cap ____________ città _______________________________________________________ pr._________;
si dichiara, inoltre, di possedere la seguente utenza telefonica : ______________________________________.
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole -secondo quanto
prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso
di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili per la produzione su richiesta di codesto Ente. Si allega, pertanto, alla
presente documento personale di riconoscimento n. ___________________ rilasciato il _____________ dal
Comune di _________________________________.

___________________ , il ____________
(luogo)

(data)

.

.

(firma leggibile)

N . B . > N e l c a so d i i nv io t e le ma t i c o , pe r la v a li dit à d e l la do ma n da , a t t e ner si r ig o r o sa me n t e a qu a nt o
pre sc rit t o a l l’ a r t . 3 de l ba n do .

(1)

indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di lavoro.
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fac-simile_allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.3 lett.a-b) DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA – Delibera n.000/15).
Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
¾ di aver prestato i seguenti servizi di carriera (1) e (2):
o presso l’Ente _______________________________________________ (tipologia) ___________________;
con profilo professionale di ________________ e (tipologie prestazioni erogate) _____________________;
con posizione funzionale e/o ______________________________________________;
durata dell’incarico dal __________________________________ al ______________________________;
durata orario settimanale: tempo pieno n.ore ________________ - tempo parziale n.ore _______________;
eventuali periodi di aspettative dal ____________________________al ____________________________;
o presso l’Ente _______________________________________________ (tipologia) ___________________;
con profilo professionale di ________________ e (tipologie prestazioni erogate) _____________________;
con posizione funzionale e/o ______________________________________________;
durata dell’incarico dal __________________________________ al ______________________________;
durata orario settimanale: tempo pieno n.ore ________________ - tempo parziale n.ore _______________;
eventuali periodi di aspettative dal ____________________________al ____________________________;
o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)
N . B . > N e l c a so d i i nv io t e le ma t i c o , pe r la v a li dit à d e l la do ma n da , a t t e ner si r ig o r o sa me n t e a qu a nt o
pre sc rit t o a l l’ a r t . 3 de l ba n do .
E se nt e da l l’ i mp o st a di bo l lo a i s e n s i d e l l’ a r t . 3 7 D P R n.4 4 5 /0 0 .

(1) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (DPR n.484/97 art.8 c.3 lett.a);
(2) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (DPR n.484/97 art.8 c.3 lett.b);
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fac-simile_allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.3 lett.c DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA – Delibera n.000/15).
Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
¾ di essere in possesso della seguente casistica di cui alle pedisseque certificazioni dei Direttori Sanitari (sulla
base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza) protempore rilevate dagli atti/registri degli Enti/Aziende ove sono stati prestati corrispondenti servizi di carriera
(1) :
o presso l’Ente ___________________________________________________________________________;
Direttore Sanitario certificante, dott. ________________________________________________________,
Direttore del dipartimento e/o unità operativa di appartenenza attestante, dott. _______________________,
in documentazione estratta e conforme a vero allegata al presente atto e costituiti da n. ____________ pagine;

o presso l’Ente ___________________________________________________________________________;
Direttore Sanitario certificante, dott. ________________________________________________________,
Direttore del dipartimento e/o unità operativa di appartenenza attestante, dott. _______________________,
in documentazione estratta e conforme a vero allegata al presente atto e costituiti da n. ____________ pagine;

o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)
.

.

(firma leggibile)
N . B . > N e l c a so d i i nv io t e le ma t i c o , pe r la v a li dit à d e l la do ma n da , a t t e ner si r ig o r o sa me n t e a qu a nt o
pre sc rit t o a l l’ a r t . 3 de l ba n do .
E se nt e da l l’ i mp o st a di bo l lo a i s e n s i d e l l’ a r t . 3 7 D P R n.4 4 5 /0 0 .
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività / casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente (R.R.n.24/13 art.7 c.2 p.IV lett.c);
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fac-simile_allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex artt.5, 7 e 8 c.3 lett.d-f) DPR n.484/97)

(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di
Direttore della struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA – Delibera n.000/15).

Il/La
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____,
consapevole -secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito
dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
¾ di essere in possesso dei seguenti titoli professionali:
D) Laurea in ____________________________________ conseguita il _________________ presso
l’Università degli Studi di __________________________________ con punteggio di _________________;
E) Iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di ______________________ dal ___________ al n. _____;
F) Specializzazione in ____________________________ conseguita il _________________ presso
l’Università degli Studi di ________________________________________ con punteggio di ___________;
G) Attestato
di
formazione
manageriale
conseguito
il
_________________
presso
_______________________________________________________ Regione ________________________;
¾ nonché degli eventuali altri titoli:
• di aver svolto soggiorno di studio e/o addestramento professionale (1):
- presso: ________________________ della durata di _______________ : dal ___________ al __________;
- presso: ________________________ della durata di _______________ : dal ___________ al __________;
- etc. ….
• di aver svolto le seguenti attività di didattica (2) nei seguenti corsi di studio:
- materia ____________________________________, presso _____________________________________,
periodo dal __________________ al ___________________ con n.ore insegnamento _________________;
- materia ____________________________________, presso _____________________________________,
periodo dal __________________ al ___________________ con n.ore insegnamento _________________;
- etc. ….
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• di aver partecipato a seguenti corsi, congressi, convegni e seminari (3):
denominazione corso _____________________________________________________________________,
organizzato da __________________________________________________________________________,
luogo ___________________ durata dal _________ al __________ in qualità di _____________________;
- denominazione corso _____________________________________________________________________,
organizzato da __________________________________________________________________________,
luogo ___________________ durata dal _________ al __________ in qualità di _____________________;
- etc. ….
• di aver conseguito pregressa idoneità nazionale (3) in ___________________________ il ____________ di
cui al bando G.U. n.________ del ________________;
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento
personale di identità n. ____________ rilasciato il _________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)

(data)

.

.

(firma leggibile)

N . B . > N e l c a so d i i nv io t e le ma t i c o , pe r la v a li dit à d e l la do ma n da , a t t e ner si r ig o r o sa me n t e a qu a nt o
pre sc rit t o a l l’ a r t . 3 de l ba n do .
(1) soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (DPRn.484/97 art.8 c.3 lett.d);
(2) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento (DPRn.484/97 art.8
c.3 lett.e);
(3) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, nonché alle pregresse idoneità
nazionali (DPRn.484/97 art.8 c.3 lett.f);
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fac-simile_allegato E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)

CURRICULUM PROFESSIONALE
(ex art.8 c.4 DPR n.484/97)
(allegato alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore
della struttura complessa di RADIODIAGNOSTICA – Delibera n.000/15).
sottoscritto/a
sig.
____________________________________________________
(c.f.
Il/La
_______________________), nato/a a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in
_______________________________ ( ___ ) alla via _________________________________ n._____, consapevole secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00- della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonchè di quanto stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in
caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
¾ di essere autore della seguente produzione scientifica (1):
o Titolo _________________________________________________________________________________,
pubblicato su Rivista _______________________________________________ n. _____ il ______________,
valore di Impact factor ________________________________, di HI (citation index) ________________________,
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ____________ pagine;
o Titolo _________________________________________________________________________________,
pubblicato su Rivista _______________________________________________ n. _____ il ______________,
valore di Impact factor ____________________________, di HI (citation index) _______________________,
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ____________ pagine;

o etc. ….
¾ nonché della seguente attività pubblicistica e di ricerca (2):
o ______________________________________________________________________________________
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ___________ pagine;
o ______________________________________________________________________________________
in fotocopia estratta e conforme all’originale, pedissequa al presente atto, costituiti da n. ___________ pagine;

o etc. ….
In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante allega, pertanto, alla presente documento personale
di identità n. _________________ rilasciato il ____________ dal Comune di __________________________.
___________________ , il ____________
(luogo)
(data)
.
(firma leggibile)

.

N . B . > N e l c a so d i i nv io t e le ma t i c o , pe r la v a li dit à d e l la do ma n da , a t t e ner si r ig o r o sa me n t e a qu a nt o
pre sc rit t o a l l’ a r t . 3 de l ba n do .
(1) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(R.R.n.24/13 art.7 c.2 lett.g);
(2)continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi (R.R.n.24/13 art.7 c.2 lett.h);
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_________________________
Avvisi
_________________________
AMMInIsTRAZIonE PRoVInCIALE BRInDIsI

Autorizzazione Integrata Ambientale - Provv. n.
78/15 - Società ALI.FER.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

“………(omissis)………”

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia

Considerata la premessa quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento
AUTORIZZA

ai sensi del Titolo III-bis della Parte seconda del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l’esercizio dell’impianto per
lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi e centro di
demolizione di veicoli a motore fuori uso e loro
parti, ubicato in zona P.I.P. del Comune di Francavilla Fontana, via per Grottaglie km 2, foglio catastale 116 particella 713 di titolarità della società
ALI.FER. s.r.l., con sede legale ed amministrativa in
via per Grottaglie km 2 - Francavilla Fontana, così
come da progetto presentato, con il rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nel
presente provvedimento e nei suoi allegati.
Il gestore dell’impianto di che trattasi è il legale
rappresentante della società ALI.FER. s.r.l., sig.
santo Cavallo, nato a Francavilla Fontana il
04/10/1964 e ivi residente in via Conciliazione 37/A.
Il presente provvedimento, come stabilito dall’art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., ha validità pari a 12 (dodici) anni dalla data
di rilascio, in ragione del possesso da parte della
società della certificazione del sistema di gestione
ambientale ai sensi della norma UnI En Iso
14001:2004, rilasciato dalla società AFnoR Certifi-
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cation con documento n. 2012/42460.3 e con validità fino al 08/01/2018. Qualora tale certificazione
non fosse rinnovata durante tutto il periodo di validità dell’AIA o dovesse decadere/essere revocata
per qualsiasi motivo, la durata dell’AIA si intenderà
automaticamente ridotta a 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, e le garanzie
finanziarie prestate dovranno essere adeguatamente integrate.
Il presente provvedimento include due allegati,
n. 1 e n. 2, parti integranti e sostanziali dell’atto.
Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le condizioni
e le prescrizioni stabilite nel paragrafo C dell’allegato 1 al presente provvedimento; le modalità di
gestione dell’impianto e delle attività devono essere
conformi a quanto descritto nello stesso allegato.
Il Gestore deve rispettare tutte le condizioni e le
ulteriori prescrizioni operative contenute nel Piano
di Monitoraggio e Controllo, allegato 2 del provvedimento.
La presente Autorizzazione integrata ambientale
sostituisce i provvedimenti elencati nel paragrafo B
dell’allegato 1.
Il presente provvedimento è soggetto a diffida
e/o sospensione, nonché ad eventuale revoca, ai
sensi e nei modi di cui al comma 9, art. 29-decies,
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
sono demandati ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi,
i compiti di vigilanza e controllo circa l’osservanza
di quanto previsto e programmato dalla presente
autorizzazione e di quanto previsto nel Piano di
Monitoraggio e Controllo, con oneri a totale carico
del Gestore.
sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni
di competenza di altri Enti, così come sono fatti salvi
i diritti di terzi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul
Portale web della Provincia di Brindisi, nella sezione
Ambiente
- Impianti AIA, unitamente a tutti i documenti relativi al monitoraggio e al Rapporto AIA, che la
società è tenuta a trasmettere con la frequenza
stabilita nell’allegato 1, e verrà pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Il presente provvedimento sarà notificato alla
società ALI.FER. s.r.l., con sede legale ed amministrativa in via per Grottaglie km 2 - Francavilla Fon-
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tana e sarà trasmesso, per opportuna conoscenza
a:
- Comune di Francavilla Fontana; ARPA Puglia DAP
Brindisi;
- A.s.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi;
- Regione Puglia servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, servizio Ecologia, servizio Rischio Industriale - Ufficio
Inquinamento e grandi impianti, servizio Assetto
del Territorio;
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione IV Rischio rilevante e
autorizzazione integrata ambientale;
- Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.

Si attesta che il presente atto, così come sopra
formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle
norme sulla privacy di cui al D. Lgs. n. 196/03.
Avverso il presente Provvedimento, dalla data
della sua pubblicazione sul BURP, è ammesso entro
sessanta (60) giorni ricorso al TAR competente o,
entro centoventi (120) giorni, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

_________________________
AMMInIsTRAZIonE PRoVInCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
IL DIRIGENTE

Visti:
- le comunicazione del Dirigente del servizio
Risorse Finanziarie del 29/12/2014, prot. n.
91861, e del 20/03/2015, prot. n. 18525, con le
quali comunicava “di non poter autorizzare alcuna
copertura ﬁnanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale,
aﬃtti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge” nonché

-

-

-

-

le operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
gli articoli 153, commi 4 e 6, 163, comma 2, del
D.Lgs. 267/2000;
la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio in corso, aﬃdando le
dotazioni ﬁnanziarie previste dal Piano medesimo
ai Responsabili dei servizi per l’assunzione dei
relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito
dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità;
l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale
stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione
verso l’esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell’ente o non rientranti tra le
funzioni del segretario o del direttore generale;
l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs.
n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro,
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:
- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “norme sulla
valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modiﬁche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione
della direttiva 85/337/CEE, modiﬁcata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e
modiﬁcato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di
cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modiﬁche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(norme in materia ambientale), che disciplina,
nella Parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAs), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “sempliﬁcazioni del procedimento amministrativo. Modiﬁche
e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001,
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n. 11 (norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), alla legge regionale 14 dicembre
2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (norme in materia di
riordino degli organismi collegiali operanti a livello
tecnico-amministrativo e consultivo e di sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015,
recante linee guida per la veriﬁca di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modiﬁcazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Richiamati altresì:
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

Premesso:
- che con istanza di data 24/04/2013, in atti al protocollo n. 43169 dello 08/05/2013, I.Co.M. s.r.l.,
ha richiesto alla Provincia di Lecce la valutazione
dell’impatto ambientale relativamente ad un
“Impianto di recupero riﬁuti inerti sito in Acquarica del Capo in località Calia, per l’eﬀettuazione
di attività di recupero di riﬁuti in regime di procedure sempliﬁcate”;
- che unitamente all’istanza sono stati trasmessi
studio di impatto ambientale e sintesi non tecnica, in formato cartaceo e su supporto informatico;
- che la proponente I.Co.M. s.r.l. risulta già praticare, all’interno del sito di progetto, attività di
recupero di riﬁuti speciali inerti non pericolosi, in
forza di iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Riﬁuti (risalente all’anno 1999);
- che in allegato a nota acquisita in atti il
29/05/2013, al protocollo n. 52035, il Proponente
ha copia dell’avviso del procedimento pubblicato
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Puglia n.
71/2013, quotidiani “Il Messaggero” e “Quotidiano di Puglia”, edizioni dell’11/05/2013;
- che il servizio Ambiente della Provincia di Lecce,
con nota n. 53404 del 31/05/2013, ha fatto rilevare che il progetto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché
riconducibile alla fattispecie di cui Paragrafo 7,

-

-

-

-
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punto “z.b) Impianti di smaltimento e recupero di
riﬁuti non pericolosi, con capacità complessiva
superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di
cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”, e paragrafo 8 punto “t) modiﬁche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato
IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni
negative sull’ambiente (modiﬁca o estensione non
inclusa nell’allegato III) riportati nell’Allegato IV
alla Parte seconda del D.Lgs.152/06”. Pertanto,
l’istanza pervenuta sarebbe stata intesa quale
richiesta di veriﬁca di assoggettabilità, con procedimento amministrativo che da svolgersi svolto
secondo la disciplina dell’art.20 del D.Lgs. 152/06
e successive modiﬁche.
che con la medesima nota n. 53404 del
31/05/2013 il servizio Ambiente della Provincia di
Lecce ha sollecitato la proponente I.Co.M. s.r.l.
ad uniformare i propri adempimenti in materia di
pubblicità della veriﬁca e di partecipazione del
pubblico al procedimento, alla speciﬁca disciplina,
provvedendo alla pubblicazione, nel Bollettino
Uﬃciale della Regione Puglia e nell’Albo pretorio
del Comune territorialmente competente, dell’avviso di deposito del progetto, riportante indicazioni su proponente, oggetto e localizzazione del
progetto, luogo ove possono essere consultati gli
atti nella loro interezza e tempi utili per la presentazione delle osservazioni;
che I.Co.M. s.r.l. ha comunicato, con lettera
assunta al protocollo n. 65204 dello 04/07/2013,
di aver proceduto alla divulgazione dell’avviso
della veriﬁca sul B.U.R.P. n. 84 del 20/06/2013 e
che l’avviso sarebbe stato pubblicato sull’Albo
Pretorio del Comune dal 20/06/2013 allo
05/08/2013;
che il servizio Ambiente, a seguito della pubblicazione dei suddetti avvisi pubblici, ha provveduto
a comunicare, con nota prot. n. 69570 del
12/07/2013, l’avvio del procedimento a far data
dal 20/06/2013;
che il servizio Ambiente, con nota prot. n. 69568
del 15.07.2015, ha richiesto l’integrazione documentale della pratica;
che la suddetta richiesta è stata riscontrata dal
Proponente con nota di trasmissione del
22/08/2013, acquisita al prot. n. 77818 del
22/08/2013;
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- che in data 04/12/2013, con nota prot. n. 107469,
il servizio Ambiente ha chiesto a I.Co.M. s.r.l. di
produrre ulteriore documentazione tecnica, procedendo altresì a una organica e unitaria revisione
degli elaborati tecnici;
- che la società richiedente ha inviato, con nota di
trasmissione 17/12/2013 (protocollo in ingresso
n. 111071 del 20/12/2013), nuovi elaborati tecnici
ed in particolare:
1) All. B1 rev 1: Relazione generale;
2) Tav. B1 rev 1: Planimetria stato di fatto;
3) Tav. B2 rev 1: stato dei luoghi e rilevo fotograﬁco;
4) Tav. B.3.1 rev 1: Planimetria generale di progetto;
5) Tav. B7 rev 1: Planimetria generale con indicazione dei punti campionamento;
6) Tav. B8: Planimetria con indicazione delle aree
di stoccaggio e relativi materiali;
7) Tav. B9: Planimetria con indicazione della rete
idrica e dispositivi di bagnatura dei cumuli;
- che con nota prot. n. 44194 del 10/06/2014 il servizio Ambiente ha indetto la Conferenza di servizi
per la acquisizione dei pareri sul progetto delle
amministrazioni e/o enti aventi competenze in
materia ambientale. La seduta iniziale, ﬁssata per
il giorno 08/07/2014, è stata poi rinviata, su
richiesta di ARPA Puglia (protocollo n. 51108 dello
07/07/2014), allo 05/08/2014;
- che in data 05/08/2014 si è tenuta, presso gli
Uﬃci provinciali in via Botti, la seduta iniziale della
Conferenza di servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n.
58969 dello 06/08/2014;
- che il servizio di Igiene e sanità Pubblica della AsL
Lecce - Area sud, con nota prot. n. 123464 dello
04/08/2014 (ina atti n. 58597 dello 06/08/2014),
si è espresso positivamente all’intervento ritenendo che”sussistano le condizioni per poter concludere la procedura di veriﬁca non assoggettando il progetto alla fase di VIA”;
- che ARPA Puglia - DAP Lecce con nota prot. n.
49458 del 17/09/2014, acquista al prot n. 66260
del 18/09/2014, ha comunicato al servizio
Ambiente la necessità di disporre, ai ﬁni delle
valutazioni di propria competenza, di ulteriori elaborati tecnici. Tale richiesta è stata posta all’attenzione del Proponente e dei partecipanti alla Conferenza con comunicazione n. 66492 del
18/09/2014;

- che in allegato a nota 21/11/2014 (in atti al prot.
n. 84788 del 25/11/2014) I.Co.M. s.r.l. ha trasmesso l’elaborato “Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico da emissioni diﬀuse di polveri sottili”;
- che con nota n. 86632 dello 02/12/2014 il servizio
Ambiente, a seguito della acquisizione della documentazione integrativa, ha ﬁssato per il giorno
18/12/2014 la Conferenza di servizi;
- che in data 18/12/2014 si è tenuta la seduta della
Conferenza di servizi, il cui verbale dei lavori è
stato trasmesso agli Enti con nota 18/12/2014,
prot. n. 90646;
- che ARPA Puglia, non intervenuta con propri rappresentati alla Conferenza dei servizi del
18/12/2014, con nota trasmessa a mezzo PEC in
data 19/01/29015 e acquista in atti lo 04/02/2015
al n. 7604, ha richiesto ulteriori delucidazioni,
comunicando che, nelle more, l’istruttoria
sarebbe rimasta sospesa. Tale richiesta è stata
posta all’attenzione del Proponente con comunicazione n. 8069 dello 06/02/2015;
- che la società proponente ha inviato, con nota di
trasmissione del 19/05/2015 (protocollo in
ingresso n. 32734 del 21/05/2015), l’ulteriore
documentazione tecnica richiesta da ARPA Puglia;
- che a seguito della acquisizione della documentazione integrativa il servizio Ambiente ha provveduto a convocare, con nota prot. n. 38685 del
18/06/2015, la Conferenza di servizi per il giorno
21/07/2015;
- che in data 21/07/2015 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di servizi, il cui verbale,
integrato dal parere reso dalla Direzione scientiﬁca di ARPA Puglia, è stato trasmesso agli Enti
interessati con nota prot. n. 47471 del
24/07/2015;
- che le determinazioni conclusive assunte dalla
Conferenza di servizi sono di seguito riassunte:
“…La Conferenza è presieduta dal Dirigente del
Servizio Ambiente ing. Dario Corsini, il quale, presenti:
- I.CO.M. S.r.l.: Ing. Fabio De Pascalis, progettista;
Avv. Alberto Maria Durante, consulente;
- COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO: Dott. Francesco Ferraro, Sindaco; Arch. Simonetta Mennonna, Responsabile U.T.C.;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing.
Ettore Però;
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- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e
Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, Ing.
Roberto Aloisio;
e assenti:
- ASL LECCE - AREA SUD MAGLIE;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
In apertura dei lavori il responsabile del procedimento dott. Piccinno procede a un sintetico riepilogo
dell’iter procedimentale. Allo stato l’ultima fase è la
acquisizione di integrazione documentale (“Valutazione previsionale dell’impatto atmosferico da emissioni diﬀuse di polveri sottili”), che la società richiedente ha predisposto a riscontro delle richieste di
ARPA Puglia di cui alla nota n. 2328 del 19/01/2015.
Detto elaborato è pervenuto in allegato a nota di
I.CO.M. del 19/05/2015.
Tra i soggetti convocati è assente l’ASL LECCE Area Sud Maglie. L’Ente ha tuttavia provveduto a
trasmettere, tramite fax, il parere espresso dal proprio Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, protocollo
n.123464 dello 04/08/2014. Detto parere si conclude con l’asserzione che “….. si ritiene che sussistano le condizioni per poter concludere la procedura di veriﬁca di assoggettabilità NON assoggettando il progetto alla fase di VIA. Sono fatte salve le
valutazioni relative agli aspetti urbanistici e le determinazioni da parte dell’Autorità Provinciale competente, anche con riferimento ai limiti di emissione
nonché alla frequenza dei campionamenti ﬁnalizzati
al monitoraggio del costante rispetto dei limiti stabiliti per le emissioni sonore e di inquinanti in atmosfera”.
Successivamente il presidente cede la parola al
rappresentante ARPA PUGLIA - DAP Lecce, ing. Però,
il quale informa che il Centro Regionale Aria dell’Agenzia ha terminato l’esame dell’elaborato integrativo “Valutazione previsionale dell’impatto
atmosferico da emissioni diﬀuse di polveri sottili Revisione maggio 2015”, trasmettendo nota contenente le positive valutazioni ﬁnali (protocollo n.
35366 del 22/06/2015). Tale nota, della quale è
data lettura, è consegnata per essere assunta agli
atti. Alla luce del parere espresso dalla Direzione
Scientiﬁca l’ing. Però si esprime favorevolmente sul
progetto, riferito peraltro a un impianto per il recupero di inerti già esistente ed operante da lunga
data.
Il Sindaco di Acquarica del Capo riferisce che a
seguito di monitoraggio con impianto mobile di
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ARPA nel corso del periodo invernale è stato in
alcuni casi riscontrato, nel centro abitato, un superamento dei limiti di legge ﬁssati per le polveri sottili
(che il rapporto ﬁnale indica presumibilmente determinati dalle emissioni dei camini domestici). Al ﬁne
di delineare un quadro puntuale della situazione che
consenta di determinare in maniera univoca la sorgente emissiva delle suddette polveri è in atto una
seconda campagna di monitoraggio della qualità
dell’aria a cura di ARPA Puglia. Pertanto …... il Sindaco auspica che le determinazioni della Provincia
sulla veriﬁca di assoggettabilità a VIA siano deﬁnite,
fermi restando i pareri positivi già acquisiti, successivamente alla conclusione della campagna di monitoraggio in itinere.
Riguardo alla suddetta richiesta il Presidente
della C.d.S. si riserva un successivo approfondimento, nonché l’adozione delle iniziative del caso,
precisando che all’attuale fase di veriﬁca di assoggettabilità a VIA seguirà la fase autorizzatoria.
Il Proponente, in persona del progettista ing. De
Pascalis, pone l’accento sulla circostanza che, per il
caso di specie, trattasi di veriﬁca di assoggettabilità
a VIA postuma, che si pone quale adempimento di
legge, in quanto le attività per le quali all’epoca del
rilascio non sia stata eﬀettuata alcuna valutazione
di impatto ambientale e che attualmente rientrino
nel campo di applicazione delle norme vigenti in
materia di VIA, sono soggette agli adempimenti di
VIA. ……”;
Considerato che il funzionario istruttore riferisce
che espletate le procedure di rito e valutati gli atti
tecnico-amministrativi, è emerso quanto di
seguito.

Generalità, ubicazione e caratteristiche dell’impianto
La veriﬁca di assoggettabilità a V.I.A. riguarda un
impianto per la messa in riserva e il riciclaggio di
riﬁuti speciali inerti non pericolosi, già esistente in
territorio amministrativo di Acquarica del Capo,
esercito dalla proponente I.Co.M. s.r.l. in virtù
d’iscrizione, con il n. 48/1999, al Registro Provinciale
Utilizzatori Riﬁuti.
La procedura attivata si pone quale adempimento di legge, ed in particolare del c.d. Testo
Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), in quanto
presso il centro sono svolte operazioni di recupero
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R5 per quantità superiore alle 10 t/g, che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle
norme vigenti in materia di VIA, richiedendo l’assoggettamento a veriﬁca di assoggettabilità. All’epoca
del suo avvio l’attività non aveva obblighi in materia
di valutazione dell’impatto ambientale.
Il sito d’impianto si trova a nord dell’abitato di
Acquarica del Capo. Le sue pertinenze (posta all’interno di cava dismessa e in adiacenza ad altro
impianto di gestione riﬁuti ove si eﬀettua attività di
recupero di materiali da raccolta diﬀerenziata) sono
individuate in Catasto Terreni al Foglio 6, mappali
15, 16, 17 e 112 (pro-parte). L’ingresso dell’impianto, come pure la palazzina uﬃci e servizi, è condivisa con il contiguo impianto di titolarità
ARMAnDo MUCCIo s.r.l..
sotto il proﬁlo urbanistico-edilizio, l’area, pur
interessata dall’anno 1999 da attività di recupero
riﬁuti, è rimasta tipizzata come “E1-Aree agricole
normali”.
All’interno dell’impianto è previsto lo svolgimento di operazioni di riciclo/recupero di altre
sostanze inorganiche (riﬁuti inerti) (R5), per una
quantità annua pari a 104.700 tonnellate. È prevista
inoltre una capacità istantanea di stoccaggio di
23100 tonnellate.
Il progetto rientra nell’ambito della disciplina
della procedura di veriﬁca di assoggettabilità a V.I.A.
in quanto riconducibile in quanto riconducibile alla
fattispecie di cui all’Allegato IV alla Parte seconda

del D.Lgs. 152/06, Paragrafo 7, punto elenco “z.b)
Impianti di smaltimento e recupero di riﬁuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C,
lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
L’impianto, già esercito in regime “sempliﬁcato”,
ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006,
sarà dedicato (in particolare per l’attività R5) al
recupero di riﬁuti inerti non pericolosi, provenienti
da diverse attività del settore delle costruzioni (operazioni R5 e R13), da trasformare, dopo opportuno
procedimento di frantumazione e vagliatura, in
aggregati riciclati da utilizzare nel campo edilizio.
L’area di intervento è all’interno di cava dismessa
e sottoposta rispetto al piano di campagna.
Le operazioni di recupero da svolgersi all’interno
dell’impianto, con riferimento all’Allegato C alla
Parte IV del D.Lgs. 152/2006, saranno:
- R13: messa in riserva di riﬁuti per sottoporli a una
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R5: riciclo/recupero di sostanze inorganiche.
nella tabella seguente sono riportati:
nella tabella seguente sono riportati i riﬁuti classiﬁcati per paragrafo dell’Allegato I del D.M. 5/2/98
e sua descrizione, codice CER, tipologia di recupero
eﬀettuata e relative quantità annue.
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Paragrafo
2.1

7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.10
7.11
7.12
7.13

Descrizione rifiuto e operazioni di recupero

[101112] [150107]
[160120] [170202]
[191205] [200102]

Imballaggi, frammenti di vetro, rottami di vetro (R5R13)

1.750

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di
cemento armato e non, comprese le traverse e
traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed
elettriche e frammenti di rivestimenti stradali (R5R13)

22.000

[101311] [170101]
[170102] [170103]
[170107] [170802]
[170904] [200301]
[010410] [010413]
[010399] [010408]
[101201] [101206]
[101208]
[101203] [101206]
[101208]
[101299] [101099]
[170302] [200301]
[120101] [120102]
[120103] [120104]
[120117] [120121]
[170508]]
[101206] [101299]
[101399] [170802]
[200301]
[101399] [170802]

7.31-bis
12.02

[01002] [010308]
[010408] [010410]
[020402] [020499]
[020701] [020799]
[100299]
[060314] [070199]
[101304]
[050699] [061399]
[100199]
[100299] [100910]
[100912] [100906]
[100908] [161102]
[161104]
[170504]
[170506]

12.03

[010410] [010413]

12.04
12.05
12.09

[010410] [010413]
[010413]
[101113]

12.11

[100212] [120115]

12.15

[030199]

7.17

7.18
7.24
7.25

Quantità
annua (t)

CER

Attività di lavorazione dei materiali lapidei (R13)

500

Sfridi e scarti di prodotti ceramici (R13)

1.000

Sfridi di laterizio (R13)

1.000

Sabbie esauste (R13)

1.000

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattello per
il tiro al volo (R5-R13)

10.000

Sabbie abrasive di scarto (R13)
Pietrisco tolto d’opera (R13)
Calchi in gesso esausti (R5-R13)

200
10.000
200

Sfridi di produzione pannelli in gesso e demolizione
edifici (R13)

1.000

Rifiuti da pietrisco di vagliatura calcare (R13)

1.000

Scarti di vagliatura di latte di calce (R13)

200

Scorie vetrose da gassificazione carbone (R13)

50

Terre e sabbie esauste da fonderia (R13)

1.000

Terre e rocce da scavo (R5-R13)
Fanghi da dragaggio (R13)
Fanghi da polveri da segagione pietre marmi e
ardesie(R13)
Fanghi da polveri da segagione granito(R13)
Marmoresine (R13)
Fango secco di natura sabbiosa(R13)
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio
(R13)
Fanghi da cottura e lavaggio legno vergine (R13)
TOTALE

48.000
200
1.000
1.000
600
1.000
1.000
1.000
104.700
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Il ciclo di lavorazione svolto all’interno dell’impianto di riciclaggio consta delle seguenti fasi operative:
1) Controllo, accettazione e pesa dei riﬁuti in
ingresso;
2) sistemazione dei riﬁuti in ingresso nell’area di
conferimento;
3) Trasporto e sistemazione dei riﬁuti con mezzi
meccanici della Ditta dall’area di conferimento a
quella di messa in riserva;
4) Recupero dei riﬁuti;
5) sistemazione del materiale riciclato nell’apposita area di stoccaggio;
6) Deposito temporaneo dei riﬁuti residuanti
dalle operazioni di recupero nel relativo settore di
competenza.

I macchinari che si prevede di utilizzare per il processo produttivo sono:
- Unità di frantumazione e vagliatura (come da
scheda tecnica allegata Modello oM sK MoUsE
II);
- Pala per la movimentazione del materiale ed escavatori con benna.

nello speciﬁco il ciclo ha inizio con l’accettazione
e pesatura dei riﬁuti che saranno inizialmente alloggiati all’interno del piazzale di conferimento.
In seguito i riﬁuti saranno depositati, suddividendoli per tipologia, nel settore per la messa in riserva.
La superﬁcie del piazzale è suﬃciente a permettere
lo svolgimento delle attività previste. In seguito i
riﬁuti in ingresso saranno sottoposti ad attività di
recupero per mezzo di operazioni di selezione, frantumazione e vagliatura.
L’area di stoccaggio ha il pavimento in battuto di
cemento con sistema di raccolta, trattamento e
smaltimento da adeguarsi a quanto previsto dal R.R.
n. 26/2013 (in particolare dovrà essere previsto,
come riportato in progetto, un sistema di trattamento separato fra le acque di prima pioggia e
quelle successive).
Il contenimento delle polveri derivanti dalle operazioni svolte nell’impianto (peraltro sottoposto
rispetto al piano di campagna con conseguente limitazione delle emissioni polverulente nell’intorno)
resterà aﬃdato all’umidiﬁcazione degli stoccaggi a
cumulo (tramite nebulizzatori ad acqua e relativa
rete di alimentazione), nonché alla realizzazione,

laddove tecnicamente possibile, di barriera a verde
perimetrale.
A tale riguardo il proponente ha predisposto speciﬁci supplementi d’indagine e approfondimenti sull’impatto emissivo derivante dall’attività svolta (con
relativa integrazione ﬁnale recante data
19/05/2015), sulla scorta dei quali ARPA Puglia si è
espressa positivamente all’esercizio dell’impianto
nella conﬁgurazione impiantistica prevista. Le stime
(come ben visibile negli stralci planimetrici allegati
agli studi eﬀettuati) dovranno comunque trovare
riscontro in sede di esercizio dell’impianto per il
quale è autorizzabile una soglia massima per le
emissioni polverulente di 5 mg/nmc. Inoltre le
stesse stime, come richiesto dal sindaco in sede di
Cd.s., sempre ai ﬁni dell’esercizio, dovranno trovare
corrispondenza nelle risultanze della campagna di
monitoraggio che ARPA Puglia ha in corso presso
l’abitato di Acquarica del Capo.
Il proponente ha provveduto inoltre a redigere
studio previsionale di impatto acustico nelle cui conclusioni si riporta che per ogni recettore i livelli
sonori di immissione rispettano i limiti tabellari di
legge.

Localizzazione e conformità del progetto a piani e
programmi
L’area da destinare all’attività di recupero è tipizzata come zona E agricola. Trattandosi però di
impianto esistente (già iscritto in procedure sempliﬁcate dal 1999) senza aumento sostanziale della
quantità e tipologia dei riﬁuti da trattare (la Veriﬁca
di Assoggettabilità è infatti stata attivata come
adempimento di legge per impianto che eﬀettua
attività di recupero R5 superiore alle 10 t/giorno) è
prevista la speciﬁca deroga ai criteri localizzativi
contenuti nell’Aggiornamento del Piano di Gestione
dei Riﬁuti speciali nella Regione Puglia, approvato
con D.G.R. n. 2668 del 28/12/2009.
Con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale
per il Paesaggio (P.U.T.T./Paesaggio), ora sostituito
dal PPTR, l’area ricade in ambiti territoriali estesi
(A.T.E.) di valore “C” e non risulta caratterizzata da
particolare ulteriore vincolistica ai sensi dei piani
paesaggistici (ATD e componenti del PPTR).
Il lotto di terreno in cui è presente dell’impianto
di recupero è stato oggetto in periodi precedenti di
attività di estrazione d’inerti calcarenitici e all’interno dello stesso, ﬁn dal 1999 (data della prima
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iscrizione al Registro Provinciale), il proponente già
svolge attività di recupero di riﬁuti inerti. I lotti interessati sono privi di particolari valenze paesaggistiche-ambientali e non è prevista all’interno degli
stessi la realizzazione di alcuna struttura edilizia.

Considerazioni finali
Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le ﬁnalità che la normativa pone in
capo alle procedure di veriﬁca di assoggettabilità a
VIA, consentendo l’identiﬁcazione dello stato
attuale dell’ambiente, degli eﬀetti ambientali prodotti dalla realizzazione e dall’esercizio dell’impianto in termini di consumo di risorse naturali,
emissioni di rumori, polveri, produzione di riﬁuti e
quant’altro.

sulla scorta della documentazione esaminata il
centro di recupero riﬁuti è conforme alla normativa
ambientale vigente in materia di:
- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- rumore.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la
scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l’impianto si trova inserito, tenuto conto
delle misure preventive per il contenimento degli
impatti, rappresentati dalla diﬀusione di polveri e
dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni in
particolare polverulente derivanti dal funzionamento dell’impianto (che non subiranno modiﬁche
sostanziali rispetto all’impianto come già in esercizio) non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili eﬀetti negativi sull’ambiente, si
ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla
procedura di V.I.A., fermo restando, per le ragioni
sopra richiamate, il conseguimento, prodromico
all’esercizio dell’attività con i nuovi quantitativi previsti, della necessaria variante urbanistica.

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso
atto:
- dell’avvenuto espletamento delle misure volte a
favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
1) aﬃssione all’Albo Pretorio comunale di Acquarica del Capo dell’avviso relativo alla domanda
di veriﬁca di assoggettabilità del progetto, per
quarantacinque giorni consecutivi;
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2) pubblicazione di avviso della veriﬁca di assoggettabilità sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Puglia n. 84 del 20/06/2013;
senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- dei pareri favorevoli all’intervento manifestati da
ARPA Puglia - DAP Lecce e da AsL LECCE;
- delle dichiarazioni rese dai rappresentanti del
Comune nel corso della seduta conclusiva della
Conferenza di servizi e in particolare “..Il Sindaco
di Acquarica del Capo riferisce che a seguito di
monitoraggio con impianto mobile di ARPA nel
corso del periodo invernale è stato in alcuni casi
riscontrato, nel centro abitato, un superamento
dei limiti di legge ﬁssati per le polveri sottili (che il
rapporto ﬁnale indica presumibilmente determinati dalle emissioni dei camini domestici). Al ﬁne
di delineare un quadro puntuale della situazione
che consenta di determinare in maniera univoca
la sorgente emissiva delle suddette polveri è in
atto una seconda campagna di monitoraggio della
qualità dell’aria a cura di ARPA Puglia. Pertanto …
….. il Sindaco auspica che le determinazioni della
Provincia sulla veriﬁca di assoggettabilità a VIA
siano deﬁnite, fermi restando i pareri positivi già
acquisiti, successivamente alla conclusione della
campagna di monitoraggio in itinere..”;
Valutato:
- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le ﬁnalità che la normativa pone
in capo alle procedute di veriﬁca di assoggettabilità, consentendo l’identiﬁcazione dello stato
attuale dell’ambiente, degli eﬀetti ambientali
della realizzazione e dell’esercizio dell’impianto in
termini di consumo di risorse naturali, emissioni
di rumori, polveri, produzione di riﬁuti e quant’altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di
seguito s’intendono integralmente richiamate:
DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.20 del
D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L.R.
n.11/2001, l’”Impianto di recupero riﬁuti inerti sito
in Acquarica del Capo in località Calia, per l’eﬀet-
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tuazione di attività di recupero di riﬁuti in regime
di procedure sempliﬁcate”, escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A., con la condizione
che la proponente I.Co.M. s.r.l. ottemperi alle
prescrizioni e condizioni di seguito riportate:
• le tipologie CER dei riﬁuti ammissibili, le quantità massime recuperabili e le operazioni di
recupero, che potranno essere eﬀettuate in
regime “sempliﬁcato” (artt. 214-216 del D.Lgs.
n. 152/06) o “ordinario” (art. 208 del D.Lgs.
n.152/06), dovranno corrispondere a quelle
della tabella riassuntiva riportata in premessa;
• la massima capacità annua di recupero riﬁuti
dell’impianto è determinata in 104.700 tonnellate;
• la massima capacità di stoccaggio istantanea è
determinata in 23.100 tonnellate;
• l’altezza massima dei cumuli non dovrà essere
superiore ai 3,5 m e comunque il deposito del
materiale in cumuli dovrà essere tale da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori
in caso di franamento;
• le operazioni di messa in riserva dovranno
essere eﬀettuate nel rispetto delle speciﬁche
tecniche previste all’art.6 del D.M. 5/02/1998
e successive modiﬁche;
• la gestione dei riﬁuti all’interno dell’impianto
dovrà essere eﬀettuata nel rispetto di quanto
previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;
• le materie prime seconde ottenute a valle delle
operazioni di recupero dovranno rispondere
alle speciﬁche tecniche indicate nel D.M. 5 febbraio 1998. Il Proponente è tenuto ad eﬀettuare apposito test di cessione, con frequenza
almeno semestrale, sui prodotti ottenuti;
• le aree di stoccaggio dei riﬁuti dovranno essere
distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei
prodotti ottenuti;
• la superﬁcie dedicata al conferimento dovrà
avere dimensioni tali da consentire un’agevole
movimentazione dei mezzi d’opera e degli
automezzi in ingresso ed in uscita;
• i cumuli dei riﬁuti, e dei materiali da questi
ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all’azione del vento, dovranno
essere sottoposti in condizioni di tempo
asciutto a bagnatura quotidiana e/o coperti con
appositi sistemi di copertura mobile;

• lo stoccaggio dei riﬁuti dovrà assicurare ampli
margini di sicurezza nei riguardi di possibili
rischi di deterioramento/contaminazione del
suolo. A tal ﬁne le operazioni di messa in riserva
(R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche (R5) dovranno essere eﬀettuate su
basamenti pavimentati impermeabili, che
garantiscano la separazione e l’isolamento dei
riﬁuti dal suolo sottostante. si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al ﬁne di evitare preservarne la continuità e quindi l’isolamento idraulico del sottosuolo;
• le diverse aree funzionali dovranno essere
identiﬁcate da apposita cartellonistica;
• la gestione delle acque meteoriche dovrà
essere conformata alla disciplina di cui al R.R.
n. 26/2013. In particolare, rientrando l’attività
fra quelle riportate nell’art. 8, comma 2, del
R.R. n. 26/2013 e fermo restando l’obbligo del
riutilizzo delle acque trattate come indicato dall’art.2 del regolamento, dovrà essere prevista
una vasca di raccolta a perfetta tenuta stagna
per le acque di prima pioggia e di lavaggio da
depurare, in loco o presso impianto terzo,
entro 48 ore dal termine dell’evento piovoso.
Le acque meteoriche di dilavamento successive
a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte a un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione, prima dell’invio al recapito ﬁnale;
• laddove tecnicamente possibile, con particolare riferimento al perimetro del lotto interessato dall’attività di recupero, dovrà essere
posta in opera barriera a verde arborea;
• il proponente dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente, e
del rumore, con frequenza annuale, ovvero
ogni qualvolta intervengano modiﬁche dell’impianto o dell’attività di recupero eﬀettuata; gli
esiti del monitoraggio ambientale andranno
comunicati al servizio Ambiente della Provincia
di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce; in ogni
caso l’attività dovrà rispettare, per quel che
concerne l’emissione di polveri totali, il limite
di 5 mg/nmc;
• la valutazione previsionale di impatto acustico
presentata dovrà essere suﬀragata e validata
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da una valutazione fonometrica adeguata a
rappresentare l’impatto acustico ambientale;
dovranno altresì essere eseguite le campagne
annuali di monitoraggio nei periodi di massima
attività dell’insediamento al ﬁne di attestare la
compatibilità dell’insediamento ai valori limite
acustici normativi;
le misurazioni dovranno essere eﬀettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia signiﬁcativa del fenomeno
sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e
cicli dell’attività, ivi compreso l’eventuale trafﬁco veicolare indotto, eseguendo le misure in
diﬀerenti orari all’interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l’analisi spettrale;
qualora una delle valutazioni fonometriche
dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti
ﬁssati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure
necessarie a riportare le immissioni sonore
dell’attività suddetta, entro i limiti normativi;
al ﬁne di limitare la dispersione di polveri
durante il transito degli automezzi la viabilità
interna di servizio dell’impianto dovrà essere
costantemente inumidita;
dovranno essere previsti sistemi di boniﬁca
delle gomme degli automezzi di trasporto,
adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da
tali mezzi;
i veicoli utilizzati per la movimentazione degli
inerti dovranno essere dotati di apposito telone
di copertura del cassone;
per quel che concerne la gestione dei reﬂui
domestici dovrà essere eﬀettuata nel rispetto
degli adempimenti tecnici e amministrativi di
cui al R.R. n. 26/2011;
per l’illuminazione esterna il proponente dovrà
utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n.
13/2006;
alla dismissione dell’impianto il sito dovrà
essere oggetto di riqualiﬁcazione/ripristino
ambientale previo accertamento di eventuali
contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di demandare all’autorità competente per il rilascio delle successive autorizzazioni dell’impianto,
eventualmente di concerto con l’Uﬃcio VIA del
servizio Ambiente, la precisazione di ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle sopra ripor-
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tate, per la limitazione di impatti di entità signiﬁcativamente superiore rispetto a quelli valutati,
che si rendessero necessarie sulla scorta degli esiti
della campagna di monitoraggio della qualità
dell’aria attualmente in corso a cura di ARPA
Puglia;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della
Provincia di Lecce l’organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- l’eﬃcacia temporale della presente pronuncia di
esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall’art.1 della L.R. n. 16 del
25/06/2013 “Norma di interpretazione autentica
in materia di eﬃcacia dei provvedimenti di veriﬁca
di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale”;

- di notiﬁcare il presente provvedimento alla diretta
interessata, I.Co.M. s.r.l. (PEC: icomsrl@pec.it),
con sede legale in Taurisano - Via Martiri
d’otranto e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
• Comune di Acquarica del Capo
(urp.comune.acquaricadelcapo.le.it@pec.rupar.
puglia.it);
• Corpo di Polizia Provinciale (poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it);
• ARPA PUGLIA - DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
• AsL LECCE - Area sud - sIsP (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia
.it);

- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;

- di far pubblicare il presente provvedimento per
estratto sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Puglia.

Il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del servizio Ambiente
e Tutela Venatoria
Ing. Dario Corsini

_________________________
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soCIETA’ TERnA

Avviso di approvazione del progetto e pubblica utilità.
PREMEsso che La società Terna s.p.A. - Rete
Elettrica nazionale con sede legale in Via Egidio Galbani, 70 - 00156 RoMA, rappresentata dalla società
Terna Rete Italia s.p.A. con sede legale in Via Egidio
Galbani, 70 - 00156 RoMA, giusta procura Rep. n.
18464 del 14 marzo 2012 per notaio Luca Troili in
Roma, è concessionaria dello stato, del servizio di
trasmissione, dispacciamento e dello sviluppo della
Rete Elettrica nazionale, giusta concessione emanata in data 20.04.2005 e divenuta efficace in data
1.11.2005, sulla base di quanto disposto dal DPCM
11.5.2004.

VIsTo
il decreto n. 239/EL-199/225/2015, emanato il
28/05/2015, con il quale Ministero dello sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
approvato il progetto definitivo per la realizzazione
da parte di TERnA s.p.A. delle seguenti opere:

“Variante agli elettrodotti 150 kV Bari Ovest Bari Termica e Bari Ovest - Bari Circum”, nel
comune di Bari, in provincia Bari (BA),

autorizzando la costruzione e l’esercizio delle
suddette opere, con dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ed inamovibilità delle
medesime.
Che con il medesimo decreto n. 239/EL199/225/2015, emanato il 28/05/2015, il Ministero
dello sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha imposto il vincolo preordinato all’asservimento coattivo sui beni interessati dall’opera
in oggetto, siti nel comune di Bari, in provincia di
Bari (BA) indicati negli allegati al progetto approvato, che formano parte integrante e sostanziale del
suddetto atto.
VIsTo
Che con il medesimo decreto n. 239/EL199/225/2015, emanato il 28/05/2015, all’art.6 il

Ministero dello sviluppo Economico di concerto con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’articolo 6, comma 8,
del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ha delegato (con facoltà di subdelega) la
società Terna s.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal
D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti
i relativi atti e provvedimenti, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione,
i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49
del citato D.P.R. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di
espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini
della realizzazione dell’elettrodotto.
Che con procura rep. n. 23583 e racc. 11353 del
06/08/2015 per notaio Vladimiro Capasso, l’amministratore delegato di TERnA s.p.A. - ha dato incarico il dottor stefano Conti, Dirigente dell’Ufficio
Espropri ed Asservimenti, di emettere e sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento ablativo e di espletare le connesse attività
necessarie ai fini della realizzazione dell’elettrodotto.
Che con nota prot. n. TE/P20150004255 del
07/08/2015 il Dirigente dell’Ufficio Espropri e Asservimenti ha nominato il sottoscritto Responsabile del
Procedimento.

Il Responsabile del Procedimento di asservimento relativo agli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera elettrica in questione,
AVVISA

ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 327/2001,
che:
- Tutti i documenti relativi al procedimento sono
depositati presso gli Uffici della società Terna Rete
Italia s.p.A. - Centro Polifunzionale Inail edificio 7
- via nuova Poggioreale 11, 80143 napoli e
restano a disposizione per la visione.
- I documenti possono essere visionati durante gli
orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, previo
appuntamento telefonando al n. 081/3454310
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I fondi interessati dall’opera in oggetto, sono i
seguenti:
GAMBACoRTA Francesca nata a BARI il 16/05/1929,
GRAZIoso Angela nata a BARI il 22/06/1953, GRAZIoso Antonia nata a BARI il 17/07/1956, GRAZIoso Giovanni nato a BARI il 29/11/1954, GRAZIoso Grazia nata a BARI il 16/12/1951, GRAZIoso
Maria nata a BARI il 18/11/1958, GRAZIoso
Pasquale nato a BARI il 04/05/1961, GRAZIoso Rosa
nata a BARI il 06/12/1950, GRAZIoso Rosanna nata
a BARI il 19/12/1962 fg. 8 sez. Ceglie p.lle 65, 66,
77, 404, 396; DEMAnIo DELLo sTATo - RAMo FERRoVIE con sede in RoMA fg. 8 sez. Ceglie p.lle 414,
410, 403, 405, 402, 401, 409, 561, 566, 562, fg. 7
sez. Ceglie p.lle 428, 429, fg. 1 sez. Ceglie p.lle 141,
138, 140, 136, fg. 2 sez. Ceglie p.lle 645, 644, fg. 5
sez. Ceglie p.lla 416, fg. 3 sez. Carbonara p.lle 227,
224, 221, 231, 228, 225; BALICE Michele nato a BARI
il 20/11/1940 fg. 8 sez. Ceglie p.lle 229, 400, 46;
LosITo nicola nato a BARI il 01/10/1974 fg. 8 sez.
Ceglie p.lla 7; RoPPo Rosa nata a sAnT’AGATA DI
PUGLIA il 02/05/1968 fg. 8 sez. Ceglie p.lla 557;
DELL’AnnA Adriana nata a BARI il 23/01/1958,
DELL’AnnA Delia nata a BARI il 28/05/1955, DELL’AnnA oronzo nato a LECCE il 18/01/1920, DELL’AnnA Rosa Elisa nata a BARI il 12/11/1952 fg. 8
sez. Ceglie p.lla 5; DE sAnDI Domenico nato a BARI
il 11/08/1981, DE sAnDI Giuseppe nato a BARI il
27/12/1975, DE sAnDI Roberto nato a BARI il
22/04/1985, FAVIA Rose Marie nata negli sTATI
UnITI D’AMERICA il 02/07/1960 Fg. 8 sez. Ceglie
p.lla 4; MICELI Angela nata a BARI il 03/07/1961,
MICELI Filomena nata a BARI il 21/11/1947, MICELI
Michele nato a BARI il 21/01/1953, oRIEnTE Rosa
nata a BARI il 15/02/1937 fg. 8 sez. Ceglie p.lle 564,
565; PACIELLo Antonio nato a BARI il 24/02/1923,
PACIELLo Laura nata a CEGLIE DEL CAMPo il
10/09/1925, PACIELLo Vito nato a BARI il
13/08/1921, PIsCoPo Domenico nato a CEGLIE DEL
CAMPo il 26/10/1943, PIsCoPo Isabella nata a
CEGLIE DEL CAMPo il 30/05/1941, PIsCoPo serafina nata a CEGLIE DEL CAMPo il 12/12/1931 fg. 8
sez. Ceglie p.lla 2; GRITTAnI Antonio fu Vincenzo,
GRITTAnI Francesco fu Vincenzo, GRITTAnI Isabella
fu Antonio, GRITTAnI Laura fu Vincenzo, GRITTAnI
Rosa fu Antonio fg. 8 sez. Ceglie p.lla 1, fg. 4 sez.
Ceglie p.lla 84; EnTE AUTonoMo ACQUEDoTTo
PUGLIEsE con sede in BARI fg. 7 sez. Ceglie p.lle
321, 318, 293, fg. 4 sez. Ceglie p.lla 140; BUsCo
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Anna nata a CARBonARA DI BARI il 16/07/1960,
BUsCo Carmela nata a CARBonARA DI BARI il
08/01/1962, VALEnTInI Vincenza nata a BARI il
16/02/1939, VALEnTIno Francesca nata a BARI il
30/10/1934, VALEnTIno Francesco nato a BARI il
04/07/1932 fg. 7 sez. Ceglie p.lla 427; MARTIno
Augusto nato a RoMA il 19/01/1948, MARTIno
Fausto nato a sALERno il 05/05/1953, MARTIno
Miriam nata a sALERno il 29/12/1951 fg. 7 sez.
Ceglie p.lla 319; LoPEZ Angela nata a BARI il
09/11/1968, LoPEZ Anna nata a BARI il 11/11/1957,
LoPEZ Giacomo nato a BARI il 12/09/1970, LoPEZ
Giuseppe nato a BARI il 11/07/1965, LoPEZ Isabella
nata a BARI il 20/08/1973, LoPEZ Margherita nata
a BARI il 25/05/1959, LoPEZ Michele nato a BARI il
29/09/1960, LoPEZ saverio nato a BARI il
19/10/1961, LoPEZ Teresa nata a BARI il
07/07/1956, ZUFFAnTI Gianluca nato a GEnoVA il
03/07/1979 fg. 7 sez. Ceglie p.lla 316; sPILoTRo
Grazia nata a BARI il 20/05/1964 fg. 7 sez. Ceglie
p.lle 313, 87, 310; BRATTA serafina fu Giuseppe
nata a BARI il 25/09/1883, FAnIZZA Francesco fu
Michele nato a BARI il 21/08/1882, FAnIZZA Maria
fu Michele nata a BARI il 10/03/1879, FAnIZZA
Michele fu saverio nato a BARI il 08/12/1921 fg. 7
sez. Ceglie p.lla 88; DI MonTE Isabella fu Pasquale
nata a BARI il 05/04/1903 fg. 7 sez. Ceglie p.lla 309;
PETRUZZELLI Domenico nato a sAn DEMETRIo nE’
VEsTInI il 11/06/1956, PETRUZZELLI Isabella nata a
CEGLIE DEL CAMPo il 18/02/1959 fg. 4 sez. Ceglie
p.lla 83; LAToRRE Anna nata a CEGLIE DEL CAMPo
il 25/07/1944, sCAMARCIA Rocco nato a CEGLIE DEL
CAMPo il 13/02/1943 fg. 7 sez. Ceglie p.lle 36, 35,
37; DI CInTIo Maria Michela nata a BARI il
25/01/1934, PLAnTAMURA Francesca nata a BARI
il 05/07/1971, PLAnTAMURA Giuseppe nato a BARI
il 05/07/1971, PLAnTAMURA Maria nata a BARI il
14/10/1962 fg. 7 sez. Ceglie p.lle 304, 302; ABBATECoLA Anna nata a CEGLIE DEL CAMPo il
17/02/1947, UnGARo Giovanni nato a CARBonARA
DI BARI il 04/05/1948 fg. 7 sez. Ceglie p.lla 32; DI
CIAULA Antonio nato a BARI il 13/01/1975, DI
CIAULA Vito nato a BARI il 19/06/1972 fg. 4 sez.
Ceglie p.lle 68, 144, 143, 142, 56, 145; DE FAno
Domenico nato a CARBonARA DI BARI il
03/06/1931 fg. 4 sez. Ceglie p.lla 67; BARLETTA
Grazia nata a CEGLIE DEL CAMPo il 30/10/1949,
PALLEGRInI Costantino nato a VALEnZAno il
02/06/1945 fg. 4 sez. Ceglie p.lle 141, 139, 55, 110;
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MAnCInI Anna nata a BARI il 16/04/1921, MAnCInI
Leonarda nata a BARI il 05/11/1909, MAnCInI
Michele nato a BARI il 09/01/1913 fg. 7 sez. Ceglie
p.lle 294, 292, 3; CALABREsE Anna nata a BARI il
07/01/1951, CALABREsE Gennaro nato a BARI il
25/02/1943, CALABREsE Giuseppe nato a BARI il
02/01/1939, CALABREsE Raffaella nata a BARI il
19/02/1945, CALABREsE Rosa nata a BARI il
25/03/1941 fg. 7 sez. Ceglie p.lle 2, 277; PALELLA
Carmela nata a BARI il 05/10/1947, PALELLA Grazia
nata a BARI il 27/09/1961, PALELLA Rosa Maria nata
a BARI il 03/02/1946, PALELLA Vittoria nata a BARI
il 17/01/1952 fg. 7 sez. Ceglie p.lla 1, fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 74; DE PAsQUALE Dora nata a BARI il
02/03/1968, DE PAsQUALE Emanuela nata a BARI il
14/04/1966, DE PAsQUALE Michele nato a BARI il
04/05/1969, DE PAsQUALE Vincenzo nato a BARI il
23/07/1963, DI PAsQUALE Rocco nato a BARI il
02/06/1962, sPAGnULo Giuseppina nata a noICATTARo il 25/01/1931 fg. 4 sez. Ceglie p.lla 86; sCAVo
Giovanna fu Vito fg. 4 sez. Ceglie p.lle 104, 103;
BRIZZI Giovanna nata a BARI il 06/02/1978, BRIZZI
Leonardo nato a BARI il 09/04/1948, BRIZZI nunzio
nato a BARI il 18/08/1957, BRIZZI Paolo nato a BARI
il 15/10/1939 fg. 4 sez. Ceglie p.lle 90, 30; MEnoLAsCInA Rocca nata a BARI il 02/02/1939 fg. 5 sez.
Ceglie p.lle 186, 234; BURDI Michele nato a CEGLIE
DEL CAMPo il 11/06/1933 fg. 4 sez. Ceglie p.lla 89;
ABBATICoLA Gaetano nato a CEGLIE DEL CAMPo il
26/01/1959 fg. 4 sez. Ceglie p.lle 97, 20; RoPPo
Michelangelo nato a CARBonARA DI BARI il
26/02/1941 fg. 4 sez. Ceglie p.lla 19; AURICCHIo
Pasquale nato a RoMA il 06/12/1925, DE MARZo
Donato nato a BARI il 10/11/1962 fg. 4 sez. Ceglie
p.lla 105; AnConA Maria nata a CARBonARA DI
BARI il 15/10/1942, AnConA nicola nato a BARI il
16/04/1946, AnConA Roberto nato a CARBonARA
DI BARI il 07/09/1965 fg. 4 sez. Ceglie p.lla 13;
FAVIA Filippo nato a CARBonARA DI BARI il
14/04/1904, FAVIA Laura nata a CARBonARA DI
BARI il 05/12/1931 fg. 5 sez. Ceglie p.lla 415;
D’oRonZo Domenico fu Michele, D’oRonZo stefano fu Michele, D’oRonZo Angela santa fu
Michele, D’oRonZo Anna Maria fu Michele,
D’oRonZo Maria Loreta fu Michele fg. 1 sez. Ceglie
p.lla 72; LoRUsso Rosa nata a BARI il 02/01/1947
fg. 1 sez. Ceglie p.lle 71, 70, 67; DI CosoLA Pasqua
fu Domenico vedova Accettura fg. 1 sez. Ceglie p.lla
69; BUonoMo Rosa nata a BARI il 15/04/1945,

RUGGIERI Pasquale nato a BARI il 17/07/1942 fg. 1
sez. Ceglie p.lle 68, 145; LoRUsso Maria nata a
BARI il 02/01/1947 fg. 2 sez. Ceglie p.lla 105; ZAMPIERI Giuseppe nato a CARBonARA DI BARI il
02/01/1933 fg. 2 sez. Ceglie p.lla 104; PALELLA Carmela nata a TRIGGIAno il 13/10/1954 fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 75; PInnA Barbarina nata a VILLACIDRo
il 05/12/1943, sALEMI Giorgio nato a MoDICA il
26/12/1938 fg. 2 sez. Ceglie p.lla 73; ALBAnEsE
Angela nata a BARI il 25/09/1946, ALBAnEsE Anna
Rosa nata a BARI il 18/04/1961, ALBAnEsE Giuseppe nato a BARI il 14/04/1952, ALBAnEsE Rocco
Angelo nato a BARI il 06/07/1950 fg. 2 sez. Ceglie
p.lle 65, 158, fg. 1 sez. Ceglie p.lla 44; ABBInAnTE
Angela nata a BARI il 30/07/1949, ABBInAnTE
Domenica nata a BARI il 01/12/1945, ABBInAnTE
Franco nato a BARI il 24/04/1941, ABBInAnTE
Maria Antonia nata a BARI il 05/11/1943, ABBInAnTE Rocca nata a BARI il 11/05/1957 fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 159; LIBERIo Giovanni nato a CARBonARA DI BARI il 13/06/1932 fg. 1 sez. Ceglie p.lla
45; PAPARELLA Cesaria nata a CARBonARA DI BARI
il 05/10/1932, sCAVo Giuseppe nato a CARBonARA
DI BARI il 08/12/1955, sCAVo Maria nata a CARBonARA DI BARI il 20/11/1962 fg. 1 sez. Ceglie p.lle
42, 41; RUBIno Giovanni nato a CARBonARA DI
BARI il 15/05/1957, RUBIno Luigi nato a CARBonARA DI BARI il 05/09/1964, RUBIno Rosa nata a
CARBonARA DI BARI il 24/05/1953 fg. 1 sez. Ceglie
p.lla 90; PAPARELLA Cesaria nata a BARI il
05/10/1932 fg. 1 sez. Ceglie p.lla 30; DE FRAnCEsCo Maria nata a CARBonARA DI BARI il
30/03/1920 fg. 1 sez. Ceglie p.lla 29; LoQUERCIo
Antonio nato a BARI il 08/08/1957, LoQUERCIo Leonardo nato a BARI il 02/05/1991, LoQUERCIo Leonardo nato a BARI il 24/11/1934 fg. 2 sez. Ceglie
p.lla 37; DE BELLIs GUERRA Domenica nata a
VALEnZAno il 19/05/1925 fg. 2 sez. Ceglie p.lla 36;
IACoBELLIs Michele nato a BARI il 11/10/1926,
IACoBELLIs Rosa nata a BARI il 11/09/1962, IACoBELLIs Vincenzo nato a BARI il 18/04/1951 fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 631; sARACIno Maria nata a BARI il
05/07/1939, TREnTEDUE Gioacchino nato il
02/10/1938 fg. 1 sez. Ceglie p.lle 17, 139; LAToRRE
Vitangelo nato a CEGLIE DEL CAMPo il 29/08/1930
fg. 1 sez. Ceglie p.lla 137; QUARAnTA Rosa nata a
BARI il 12/09/1950 fg. 1 sez. Ceglie p.lla 135;
LoRUsso Domenico nato in sVIZZERA il 10/08/1963
fg. 2 sez. Ceglie p.lla 638; LoRUsso Filippo fu Luca
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fg. 2 sez. Ceglie p.lla 155; Lo RUsso Rosa Lucia nata
a CARBonARA DI BARI il 13/12/1958, METERAnGELIs Michele nato a BARI il 10/04/1953 fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 154; LoRUsso Rosa fu Michele fg. 2 sez.
Ceglie p.lla 641; PARTIPILo Domenica nata a BARI il
12/03/1939, sTRAGAPEDE Domenico nato a BARI il
18/03/1958 fg. 3 sez. Carbonara p.lla 222; GRITTAnI Grazia nata a BARI il 15/09/1933, GRITTAnI
Maria nata a BARI il 06/07/1924, GRITTAnI Pasqua
nata a BARI il 14/04/1926, GRITTAnI Rosa Maria
nata a CARBonARA DI BARI il 08/03/1921, PARTIPILo Geremia nato a MAGLIE il 24/08/1982, PARTIPILo Luigi nato a MAGLIE il 17/07/1986, PARTIPILo
nicolantonio nato a VALEnZAno il 21/06/1956 fg.
3 sez. Carbonara p.lle 230, 229, 58; PARTIPILo Giuseppe nato a CARBonARA DI BARI il 16/10/1947 fg.
3 sez. Carbonara p.lla 226; ARDITo Lavinia nata a
BARI il 07/04/1945, MILELLA Maria nata a BARI il
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05/08/1968, MILELLA nunziata nata a BARI il
16/02/1971 fg. 3 sez. Carbonara p.lla 62; sGARAMELLA Maria nata a BARI il 17/01/1966, sGARAMELLA nicola nato a BARI il 05/09/1974 fg. 3 sez.
Carbonara p.lla 153; LABELLARTE Giuseppe nato a
BARI il 02/05/1944 fg. 1 sez. Carbonara p.lla 19.
Gli interessati sono pregati, al fine di valutare correttamente l’indennità di asservimento, di comunicare ogni elemento utile alla determinazione del
valore delle aree interessate al seguente indirizzo:
Terna Rete Italia s.p.A. - DTCs - UPRI Autorizzazioni
- Centro Polifunzionale Inail, edificio 7 - via nuova
Poggioreale, 11, 80143 napoli c.a. Ing. Antonio
Limone.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio Limone
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