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INTRODUZIONE 

Il presente report riguarda le proposte di semplificazione elaborate all’interno del progetto, 

realizzato nel 2014 con la Regione e gli Enti locali della Puglia. 

Le proposte di semplificazione per la riduzione degli oneri regolatori e dei tempi delle procedure 

relative alle attività di impresa, sono state elaborate sulla base dei fabbisogni espressi dalle 

amministrazioni della Regione Puglia e in base a quanto previsto dalle misure di semplificazione delle 

procedure, messe a punto a livello nazionale, da adottare e implementare a livello regionale, quali, ad 

esempio, la standardizzazione della modulistica e l’informatizzazione delle procedure.  

Nella definizione delle proposte si è tenuto conto: 

- dei risultati delle attività di misurazione degli oneri e dei tempi, effettuate nel 2013 sia a livello 

nazionale che regionale, in particolare di quelle relative al rilascio delle Autorizzazioni in materia 

Edilizia e Ambiente1

- delle attività in corso nella Regione per il recepimento dei nuovi istituti introdotti dalla 

normativa nazionale in materia di Poteri sostitutivi e di Indennizzo da ritardo nella conclusione 

del procedimento; 

; 

- delle attività in corso nella Regione per semplificare e standardizzare le procedure autorizzatorie 

per cittadini e imprese; 

- degli interventi normativi statali che hanno apportato modifiche in materia di Edilizia diretti alla 

creazione di un ambiente favorevole per i cittadini e le imprese. 

Nello specifico le azioni del progetto sono state finalizzate ad attuare, nella Regione Puglia, le 

Politiche di semplificazione normativa e amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi, 

oggetto degli importanti interventi regolativi degli ultimi anni2, diretti alla creazione di un ambiente 

favorevole per le PMI.

                                                           
1 Indagine sui costi sostenuti dalle imprese per il rilascio di titoli abilitativi, in materia di Edilizia e Ambiente, derivati 
dall’attività di misurazione degli oneri amministrativi e dei tempi realizzata nell’ambito del progetto “Misurazione e riduzione 
degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio”. 

  

2 Si fa rifermento in particolare ai seguenti interventi: 
- Legge 11 novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese; applicazione del 
principio di proporzionalità e del criterio di gradualità in occasione dell’introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico 
delle imprese nell’ambito delle valutazioni di impatto delle iniziative legislative e regolamentari. Introduzione del principio di 
compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di Stabilità 2012). L’art. 15 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
prevedendo la completa eliminazione di certificati nei rapporti tra imprese e cittadini e amministrazioni pubbliche e 
gestori di pubblici servizi. 
- Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo, denominato 
“Semplifica Italia”, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2012. Il decreto contiene un articolato 
pacchetto di interventi volto ad alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese. In 
particolare, per le imprese viene confermato il ruolo del SUAP come soggetto che riceve per via telematica le istanze e 
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I risultati delle attività di misurazione degli oneri e dei tempi, sia a livello nazionale che regionale, 

hanno evidenziato criticità legate principalmente alla lunghezza delle procedure e alla eccessiva 

complicazione delle stesse, anche per la molteplicità di soggetti pubblici coinvolti in base al sistema 

di regolazione multilivello presente nel nostro ordinamento. 

Le attività realizzate sono state coordinate dal gruppo di lavoro del Progetto e realizzate in 

collaborazione con: 

- l’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, l’Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, 

l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, l’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei 

Talenti e l’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità; 

                                                                                                                                                                                                 
rilascia il provvedimento, in attuazione dell’art. 23 con il quale è introdotta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
Nel Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la 
disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, 
a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2012, n. 35 ) è precisato che l’istanza è sempre presentata al SUAP. 
- Norme di semplificazione dell’attività di impresa (in particolare relative al settore dell’edilizia e alla istituzione 
degli sportelli unici per l’edilizia), contenute nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni, che prevede puntuali obblighi di pubblicazione dei 
dati relativi ai procedimenti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni. 
- Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, denominato “decreto del 
Fare”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Oltre a interventi di carattere generale, indispensabili 
per dare certezza ai tempi di conclusione delle pratiche, quali l’indennizzo automatico e forfetario, vi sono numerose 
misure che, in coerenza con gli impegni assunti in sede europea, consentiranno di ridurre i costi burocratici, di 
contribuire a rimettere in moto gli investimenti e di agevolare la ripresa in settori chiave quali, ad esempio, l’edilizia. 
- Conferenza unificata, 12 giugno 2014, Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l’adozione di 
moduli unificati e semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281.  Si tratta di un importante intervento di semplificazione sia per i cittadini ma anche per le 
pubbliche amministrazioni, che potranno avvalersi di un’unica modulistica composta da quadri che contengono 
informazioni valide per l’intero territorio nazionale e quadri e informazioni appositamente indicati come “variabili” i 
cui contenuti, devono essere adeguati da parte delle regioni. I modelli approvati in Conferenza Unificata riguardano sia i 
procedimenti edilizi (D.P.R. 380/2001) sia i procedimenti per l’avvio dell’attività di impresa (D.P.R. 160/2010). 
-  Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, detto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164  
Molte sono le modifiche apportate al testo unico dell’edilizia, il D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380, volte a semplificare le 
procedure per gli interventi edilizi e a ridurre gli oneri burocratici a carico dei privati trasferendoli sullo sportello unico 
dell’edilizia, in linea con altre misure già adottate negli ultimi quattro anni. 
-  Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Art.24, derubricato 
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard). 
- Agenda per la Semplificazione 2015-2017. Accordo 13 novembre 2014 tra il Governo, le Regioni, le Province 
autonome e gli Enti locali, concernente l’istituzione del comitato interistituzionale, l’attuazione delle linee di indirizzo 
condivise e dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione dei cittadini delle 
imprese e loro associazioni. Il tema della semplificazione normativa e amministrativa continua ad essere considerato 
strategico per l’Agenda del Governo. Si rafforza la cooperazione interistituzionale tra Stato, Regioni e Autonomie locali 
per la realizzazione condivisa del programma di semplificazione a partire, ad esempio, dalla standardizzazione della 
modulistica e delle procedure entro tempi prestabiliti e certi. 
-  Accordo del 18 dicembre 2014 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l’adozione di moduli unificati 
e standardizzati per la presentazione della comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori 
asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera.  



5 

- l’Assessorato Qualità del Territorio, 

- ANCI Puglia e le Amministrazioni locali. 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE. IL PERCORSO SEGUITO E LE AZIONI REALIZZATE 
Le proposte di semplificazione sono state elaborate coinvolgendo dirigenti e funzionari delle 

amministrazioni regionali, di ANCI Puglia e delle Amministrazioni locali3

Sono state realizzate specifiche attività di affiancamento alla Regione per il recepimento dei nuovi 

istituti introdotti dalla normativa nazionale in materia di Poteri sostitutivi e di Indennizzo da 

ritardo nella conclusione del procedimento

 e sono coincise con le 

iniziative in corso e le esigenze espresse dalle amministrazioni coinvolte.  

4

In particolare l’attività si è concentrata sull’attuazione dell’articolo 1del decreto legge 9 febbraio 

2012, n. 5

. 

5, sulla certezza dei tempi nella conclusione di un procedimento, di particolare rilevanza 

per migliorare il rapporto tra amministrazione, cittadini e imprese6

Si è costituito un Tavolo tecnico presso il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della 

. 

                                                           
3 Comuni, Associazioni di impresa e di categoria, Ordini professionali e gli Enti terzi a vario titolo coinvolti nei procedimenti. 
4Decreto Legge n.5 del 2012 convertito con modificazioni dalla la Legge n. 35 del 2012 e dell’art. 28 Decreto Legge n. 
69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. 
5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Art. 1 Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione del 
procedimento e poteri sostitutivi  
1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. La tutela in materia di 
silenzio dell’amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 
2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento 
dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. 9. La mancata o tardiva emanazione del 
provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare 
e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 
9-bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il 
potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al 
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello 
presente nell’amministrazione. 
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può 
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, 
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di 
governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il 
termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del 
presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto 
dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.». 
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i 
quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.  
6 In caso di mancata conclusione di un procedimento amministrativo nei tempi previsti dalle specifiche normative di 
riferimento, i privati possono rivolgersi ad un dirigente appositamente indicato che deve provvedere in metà del tempo 
originariamente previsto. Il nome del dirigente deve essere pubblicato sul sito dell’amministrazione. Se 
l’amministrazione non l’ha indicato, è il dirigente o il funzionario di livello più elevato dell’ufficio interessato (ad 
esempio in un Ministero il direttore generale dell’Ufficio, in un Comune il dirigente dell’Ufficio e, se non c’è il 
dirigente, il segretario comunale). 
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Regione Puglia a cui hanno partecipato il Direttore d’Area Organizzazione dell’Amministrazione e 

Riforma, il Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e Internal Audit, il Dirigente dell’Ufficio 

Osservatorio Abusivismo e contenzioso e il gruppo di progetto.  

Il Tavolo tecnico ha avviato l’analisi dei procedimenti censiti dalla Regione Puglia, individuando 

alcune aree di intervento prioritarie da censire e regolamentare, quali: 

• l’Area Politiche per la mobilità e qualità urbana; 

•  l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale; 

•  l’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti;  

•  l’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità. 

Successivamente è stata predisposta una griglia di rilevazione per acquisire le seguenti 

informazioni: denominazione del procedimento, fonti normative e/o amministrative, responsabile 

della fase istruttoria, responsabile dell’emanazione del provvedimento, decorrenza dei termini per 

l’amministrazione regionale, tipologia di atto conclusivo del procedimento, durata del procedimento 

espressa in giorni, eventuale motivazione ex art. 2 comma 4 legge n.241/90.  

Per le aree citate il censimento dei procedimenti è stato completato e validato dal gruppo di progetto 

e dai referenti delle amministrazioni regionali coinvolte7. I risultati della rilevazione sono stati 

riportati in una tabella di sintesi e trasmessi al Direttore d’Area Organizzazione e Riforma 

dell’Amministrazione; parte delle informazioni hanno costituito la base dei contenuti di un 

Proposta di Regolamento per la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di 

competenza della Giunta regionale, in fase di approvazione.  

LA SEMPLIFICAZIONE PER IMPRESE E CITTADINI IN MATERIA DI EDILIZIA. IL PERCORSO 

SEGUITO E LE PROPOSTE ELABORATE 

Nel corso delle attività realizzate con Assessorato Qualità del Territorio della Regione Puglia è stata 

predisposta la modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi 

(approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2013, n. 3348

A seguito dell’approvazione della suddetta modulistica, si è reso opportuno verificare il 

). 

                                                           
7Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti (allegato n.1); Area Politiche per la mobilità e 
qualità urbana (allegati n. 2); Area Politiche per lo sviluppo rurale (Allegato n.3 - Determinazione del Direttore Area 
Politiche per lo Sviluppo Rurale, 27 novembre 2014, n.417, Manutenzione ed integrazione dei termini di conclusione 
dei procedimenti di competenza dei Servizi dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale). Si precisa che per l’Area 
Politiche per lo sviluppo rurale è stata fatta una ulteriore integrazione con l’indicazione del Responsabile unico del 
procedimento e le relative tabelle sono state allegate all’ultima determinazione di manutenzione del censimento dei 
procedimenti dell’Area (Determinazione del Direttore Area Politiche per lo sviluppo rurale, 27 novembre 2014, n.417, 
Manutenzione ed integrazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza dei Servizi dell’Area Politiche 
per lo Sviluppo Rurale. Seguito DDS 268/2011 e DDS 465/2012). 
8 Deliberazione della Giunta regionale della Puglia del 7 marzo 2013, n. 334, “D.P.R. n. 380/2001. Approvazione 
della modulistica di riferimento per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi  edilizi”. 
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raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento dell’azione amministrativa, in termini di efficienza 

ed efficacia, nonché della riduzione dei costi amministrativi per cittadini e imprese. 

A tal fine è stato realizzato un questionario in collaborazione con ANCI Puglia, Regione Puglia e 

FormezPA, inviato a 258 Comuni pugliesi, che ha permesso di analizzare: 

 la struttura organizzativa del SUE e i suoi rapporti con il SUAP; 

 lo stato di adozione e di diffusione della modulistica unificata regionale (eventuali criticità e 

proposte di modifica); 

 il livello di informatizzazione dei SUE; 

 eventuali criticità nella gestione dei procedimenti edilizi riguardanti la materia produttiva; 

 la soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio del SUE. 

I risultati della consultazione sono confluiti nel Report di Monitoraggio sul SUE della Regione Puglia9

Con l’Accordo “Italia semplice” tra Governo, Conferenza delle Regioni, ANCI e UPI (Conferenza 

unificata, 12 giugno 2014)

.  

10 sono stati pubblicati i moduli unici nazionali per il Permesso di 

costruire e per la SCIA edilizia11

I modelli prevedono la richiesta delle medesime informazioni e degli stessi allegati su tutto il 

territorio nazionale, con sezioni variabili che tengono conto delle specificità regionali. 

. 

Si è pertanto, ricostituito il Tavolo tecnico (rappresentato dal Servizio Urbanistica - Regione Puglia, 

dall’ANCI Puglia e dal gruppo di progetto) per apportare le opportune modifiche ed integrazioni 

alla modulistica approvata con Delib. G.R. n. 334/2013. 

L’adeguamento ai moduli nazionali ha riguardato maggiormente i vincoli derivanti dalla normativa 

regionale sovraordinata (il Piano Paesistico Territoriale Regionale della Puglia - PPTR, il Piano 

Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggistico – PUTT/P, etc.). Inoltre, si è tenuto conto delle 

modifiche introdotte in tema di edilizia privata, dal decreto legge del 12 settembre 2014, n. 13312

I modelli sono stati inviati, per tramite di ANCI Puglia ai Comuni del territorio regionale per le eventuali 

osservazioni e integrazioni. Così come è avvenuto in passato, la Regione Puglia e ANCI Puglia hanno 

, 

cosiddetto decreto “sblocca Italia”.  

                                                           
9Linea 3 - Trasferimento di competenze e sistemi di sostegno e di monitoraggio degli interventi di semplificazione. 
Attività 3.3 - Monitoraggio degli interventi di semplificazione.  
10 Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 
11 L’adozione di tali strumenti, considerati indispensabili “a garantire la libera concorrenza e livelli essenziali 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.” non è automatica in 
quanto è necessaria l’adozione da parte delle amministrazioni territoriali (Regioni, Comuni, E.E.L.L.).   
12 Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni nella legge n.164 dell’11 novembre 2014. 
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concordato di condividere i testi con le Amministrazioni Locali prima di procedere all’approvazione con atto 

di Giunta Regionale. Si tratta di una modalità operativa già attuata per l’adozione dei vari atti deliberativi 

realizzati anche con la collaborazione del FormezPA che mira a valorizzare la concertazione e la 

condivisione dei vari interventi regionali con le amministrazioni destinatarie. (Allegato n. 4) 

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA: TURISMO RURALE E PROCEDIMENTO DI VARIAZIONE 
DI DESTINAZIONE URBANISTICA NEI PIANI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE 
Per attuare alcune misure di semplificazione per le attività d’impresa è stato costituito un gruppo di 

lavoro formato dai dirigenti dell’Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, dell’Ufficio 

Strumentazione Urbanistica della Regione Puglia e dai referenti del progetto. 

Si è provveduto alla redazione di modifiche ed integrazioni alla Legge regionale del 22 luglio 1998, 

n.20, Turismo rurale, con l’introduzione dell’istituto della Conferenza di servizi, per accelerare la 

conclusione del procedimento amministrativo per l’approvazione dei progetti di variante. La proposta di 

modifica della legge è finalizzata a razionalizzare, secondo principi di efficienza ed economicità, il 

procedimento amministrativo, favorendo lo sviluppo economico e culturale del territorio. 

Si sostituisce l’attuale disciplina del procedimento, che prevede l’approvazione in Giunta regionale della 

variante, con il Parere vincolante in ordine alla compatibilità dell’intervento con la pianificazione 

territoriale, paesaggistica e di settore espresso in sede di Conferenza di servizi. Ove l’esito della 

conferenza sia favorevole, il relativo verbale costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico 

vigente o adottato

Tale proposta di modifica legislativa è stata approvata dagli Assessorati competenti (Qualità del 

Territorio e Mediterraneo, Cultura, Turismo) ed è stata trasmessa al Segretario Generale della 

Giunta regionale per la relativa approvazione. (Allegato n.5) 

. La deliberazione del Consiglio comunale di recepimento delle determinazioni della 

Conferenza di servizi costituisce approvazione definitiva della relativa variante urbanistica. Resta ferma 

la competenza dell’Amministrazione regionale che si esprime con parere vincolante. 

Altra proposta di semplificazione ha riguardato la definizione di un disegno di legge regionale sul 

Procedimento delle possibili variazioni di destinazione urbanistica degli immobili dei Piani di 

Alienazione e Valorizzazione13

Lo schema di disegno di legge ha l’obiettivo, rispetto al testo vigente dell’art. 58 legge n. 133/2008, 

di semplificare ed accelerare l’iter di approvazione delle eventuali varianti urbanistiche connesse 

alla proposte dei Piani di Alienazione e Valorizzazione (PAV).  

 con l’obiettivo di incidere fortemente sui tempi di conclusione del 

procedimento: l’ipotesi è di ridurre i termini da 180 a 105 giorni.  

                                                           
13 A livello nazionale, i riferimenti normativi sono contenuti nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, Disposizioni 
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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Infatti, i 240 giorni previsti dall’art. 58 della legge n. 133/2008 si riducono a 105 giorni (nella 

previsione dello schema di ddl regionale), ricorrendo all’istituto della Conferenza di servizi ex art. 

14bis della legge n. 241/90, alla quale è demandata la verifica di compatibilità con la 

strumentazione sovraordinata, l’acquisizione dei necessari pareri o assensi, nonché, nell’ottica della 

maggior semplificazione, l’esame delle eventuali osservazioni. (Allegato n.6).  

La proposta di modifica legislativa dell’art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 è stata 

approvata dall’ Assessore Qualità del Territorio ed è stata trasmessa al Segretario Generale della 

Giunta regionale perla relativa approvazione. (Allegato n.7). 

APPLICAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA. PROCEDIMENTI SUAP 
È stato istituito un Tavolo tecnico costituito dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia, ANCI 

Puglia, ASL e referenti del progetto avente la finalità di semplificare e ridurre i tempi per alcuni 

procedimenti di competenza del SUAP14

Al momento il tavolo sta lavorando nella specificazione degli ambiti in cui è possibile sostituire 

l’acquisizione del Parere preventivo dell’ASL – Servizio Igiene Pubblica – con l’Autocertificazione 

dei Pareri igienico sanitari da parte dei tecnici professionisti, in considerazione delle modifiche 

introdotte dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133

. 

15

Nel corso della prima riunione si è deciso di procedere alla costituzione di 3 gruppi di lavoro aventi i seguenti obiettivi: 

.  

- redazione di un nuovo Regolamento regionale di Igiene; 

- redazione di una Circolare che, nelle more dell’approvazione del suddetto Regolamento, 

disciplini il sistema di deroghe al rilascio dell’Agibilità; 

- individuazione dei requisiti richiesti per il rilascio del Parere igienico-sanitario per le varie 

tipologie di attività produttive.  

CONCLUSIONI E VALUTAZIONI 

Le attività del progetto realizzate hanno permesso di avviare un percorso di semplificazione 

amministrativa in ambiti ritenuti strategici per cittadini e imprese. 

Tali semplificazioni consentono di uniformare le procedure sul territorio regionale garantendo la 

chiarezza delle informazioni contenute nella modulistica di riferimento, degli allegati e della 

documentazione a corredo dell’istanza. 

                                                           
14 L’ANCI Puglia ha inviato una richiesta di chiarimenti all’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio per 
approfondire alcune tematiche riguardanti i procedimenti di competenza del SUAP che rischiano di ingenerare 
confusione negli operatori pubblici e privati del settore dell’edilizia produttiva di competenza del SUAP. 
15 Decreto Legge 12 settembre 2014, n.133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive, convertito con modificazioni nella legge n.164 dell’11 novembre 2014. 
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La standardizzazione della modulistica e della documentazione in materia di Edilizia incide in 

modo significativo sugli adempimenti relativi alle procedure amministrative per il rilascio del titolo 

abilitativo edilizio. Tramite l’indicazione degli elaborati progettuali minimi necessari, degli allegati 

e della documentazione a corredo dell’istanza, vengono sensibilmente ridotti gli oneri di 

intermediazione e degli adempimenti formali a carico dei committenti, professionisti e imprese 

edili. Si stima un abbattimento dei costi pari al 30%.  

La digitalizzazione/Informatizzazione delle procedure, incide sul tempo speso per presentare la 

documentazione necessaria a corredo dell’istanza e sul costo di acquisizione della modulistica 

grazie alla previsione del modello unico telematico e alla certezza degli allegati da presentare. 

L’informatizzazione comporta un risparmio del 90% sui costi attualmente sostenuti per la 

presentazione della documentazione. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1: CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI, L.241/90 - AREA PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO 

 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DEI SAPERI E DEI TALENTI 

DIREZIONE DI AREA 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

1.  

 
Affidamento di servizi e/o fornitura beni a valere su 
risorse statali e comunitarie nell’ambito dei progetti di 
iniziativa comunitaria/di cooperazione 
(Programmi ENPI/IPA/POIn) 

Programma ENPI CBC MED 
(European Neighbourhood 

and Partnership Instrument) 
 

Programma IPA ADRIATIC 
CBC (Instrument for Pre-
Accession Assistance) 

Regolamento (CE) 
n.1080/2006 

Regolamento (CE) 
n.1083/2006 

Regolamento (CE) n. 
1828/2006 

 
Programma Operativo 

approvato dalla Commissione 
europea con decisione n. 

C(2008) 5527 del 06.10.2008, 
così come modificato 

nell'ultima rimodulazione, 
ratificata con D.G.R. 1039 del 

4/06/2013 
 

D.G.R. n. 161 del 19/02/2013 
 

Deliberazioni di 
programmazione  di Giunta 

regionale 

Direttore di Area 
 

Posizione 
Organizzativa in 

qualità di 
Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

 

 
Direttore di Area 

 
Determinazione dirigenziale di 
indizione di gara/affidamento in 

house 

 
Stipulazione del 

contratto 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 
interni al Servizio – 

D.lgs. 163/2006 

2.  

Liquidazioni per interventi a valere su risorse proprie 
della Regione e nell’ambito dei progetti di iniziativa 
comunitaria/cooperazione 
(Programmi IPA/ENPI/POIn) 

 
Regolamento (CE) 

n.1080/2006 
Regolamento (CE) 

n.1083/2006 
Regolamento (CE) n. 

1828/2006 
 

Programma Operativo 
approvato dalla Commissione 

europea con decisione n. 
C(2008) 5527 del 06.10.2008, 

così come modificato 
nell'ultima rimodulazione, 

Direttore di Area 
 

Posizione 
Organizzativa in 

qualità di 
Responsabile Unico di 
Procedimento (RUP) 

 

 
Direttore di Area 

 
Ricevimento della richiesta di 

pagamento e della relativa 
documentazione prevista dalla 

convenzione/contratto 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
30  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

ratificata con D.G.R. n. 1039 
del 4/06/2013 

 
D.G.R. n. 161 del 19/02/2013 

 
D.lgs. n. 163/2006 

 
 
 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

3.  
 

Selezione delle proposte SAC (Sistemi Ambientali e 
Culturali) da ammettere alla fase negoziale 

 
D.G.R. n. 165/2009 e 

ss.mm.ii. P.O. FESR 2007-
2013 “Presa d’atto dei criteri 
di selezione delle operazioni 

definite in sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 
D.G.R. n. 1150/09 e ss.mm.ii:                        

"P.O. 2007-2013. Asse IV 
Programma Pluriennale di 

Asse - Approvazione 
 

D.G.R. n. 2329/2010 “Avviso 
pubblico a manifestare 

interesse per la valorizzazione 
e gestione dei Sistemi 
Ambientali e Culturali” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Istanza di presentazione 

candidature 

 
Determinazione di 
approvazione delle 

proposte non 
ammissibili 

 
Proposta di 

Deliberazione di 
Giunta regionale di 

approvazione 
dell’elenco delle 
proposte SAC 

ammissibili alla fase 
negoziale 

 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 

interni al Servizio 

4.  

 
Concessione del finanziamento a favore degli interventi 
previsti nell’ambito dei Sistemi Ambientali Culturali  e 

approvazione del disciplinare 

 
D.G.R. n.2329/2010 “Avviso 

pubblico a manifestare 
interesse per la valorizzazione 

e gestione dei Sistemi 
Ambientali e Culturali” 

 
D.G.R. n.738/2011 

“Approvazione elenco SAC 
(Sistemi Ambientali e 

Culturali) ammissibili alla fase 
negoziale 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Chiusura del Tavolo per 

l'elaborazione del Programma 
Gestionale 

 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
30 

 
 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

5.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione del primo acconto a favore degli interventi 
previsti nell’ambito dei Sistemi Ambientali Culturali 

 
D.G.R. n.738/2011 

“Approvazione elenco SAC 
(Sistemi Ambientali e 

Culturali) ammissibili alla fase 
negoziale 

 
Disciplinare regolamentante i 
rapporti fra la Regione ed il 
SAC (Sistema Ambientale e 

Culturale) beneficiario 
 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Ricevimento dell’istanza e relativa 

documentazione prevista dal 
disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Complessità del 
procedimento 

6.  

 
Liquidazione  acconti successivi e saldo del 

finanziamento concesso a favore degli interventi 
previsti nell’ambito dei  Sistemi Ambientali Culturali 

 
Disciplinare regolamentante i 
rapporti fra la Regione ed il 
SAC (Sistema Ambientale e 

Culturale) beneficiario 
 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Ricevimento dell'istanza 

e della relativa documentazione 
prevista dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Complessità del 
procedimento 

7.  

 
Individuazione degli enti beneficiari di finanziamenti per 
interventi sui Beni culturali previsti nell’ambito del P.O. 

FESR 2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

D.G.R. n.1150/09 e ss.mm.ii:                        
"P.O. 2007-2013. Asse IV 
Programma Pluriennale di 

Asse - Approvazione" 
 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Scadenza del termine fissato dal 
bando per la presentazione delle 

istanze di partecipazione alla 
procedura di evidenza pubblica o 
avvio della  procedura negoziale 

con  o senza bando 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

approvazione della 
graduatoria 

provvisoria o 
 

Proposta di 
Deliberazione di 
Giunta regionale 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 

interni al Servizio 

8.  

 
Individuazione degli enti beneficiari di finanziamenti per 
interventi sui Beni culturali previsti nell’ambito del P.O. 

FESR 2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Determinazione Dirigenziale di 
approvazione della graduatoria 

provvisoria 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

approvazione della 
graduatoria definitiva 

 
40 

 
Disciplina 

procedimenti FESR  
D.G.R. 165/2009 e 

ss.mm.ii. 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

9.  

 
Assegnazione del finanziamento ed assunzione 

impegno contabile di spesa a valere sul P.O. FESR 
2007-2013 ed invio del disciplinare 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Determinazione Dirigenziale di 

individuazione dei beneficiari nella 
procedura di evidenza pubblica 

(approvazione graduatoria 
definitiva) 

 
Deliberazione di Giunta regionale 
di  individuazione dei beneficiari 

della procedura negoziale 

 
Provvedimento di 
assegnazione del 

finanziamento, 
assunzione impegno 
contabile di spesa ed 
invio del disciplinare 

ai beneficiari 

 
150 

 
Complessità del 
procedimento 

10.  
 

Revoca finanziamento concesso a valere sul P.O. FESR 
2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Scadenza del termine di 
restituzione da parte del 

beneficiario del disciplinare 
sottoscritto in segno di 

accettazione e della relativa 
documentazione 

 
Revoca del 

provvedimento di 
assegnazione del 

finanziamento 

 
30  

11.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione del primo acconto a favore degli enti 
beneficiari per interventi sui Beni culturali  previsti 

nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Ricevimento dell’istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Complessità del 
procedimento 

12.  

 
Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento 

concesso a favore degli enti beneficiari per interventi 
sui Beni culturali previsti  nell’ambito del P.O. FESR 

2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari di 
categoria “D” 

 

 
Dirigente Servizio  Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Notevole  

complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

13.  

 
Affidamento servizi e/o forniture a valere sul P.O. FESR 
2007-2013 (interventi a titolarità regionale in materia di 

Beni culturali) 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 
D.lgs. 163/2006 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari categoria 

“D” 

 
Dirigente Servizio  Beni 

culturali quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Determinazione di indizione della 
gara o di affidamento “in house” 

del servizio e/o forniture 

 
Stipulazione della 

convenzione / 
contratto 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 
interni al Servizio – 

D.lgs. 163/2006 

14.  

 
Liquidazione acconti e  saldo per interventi a titolarità 

regionale sui Beni culturali a valere nell’ambito del P.O. 
FESR 2007-2013 

 
D.G.R. 165/2009 e ss.mm.ii. 

P.O. FESR 2007-2013 “Presa 
d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in 

sede di Comitato di 
Sorveglianza e direttive 

concernenti le procedure di 
gestione” 

 
D.lgs. 163/2006 

 

 
Responsabile di 

Azione 4.2.1 P.O. 
FESR 2007-2013 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 
Funzionari categoria 

“D” 

 
Dirigente Servizio  Beni 

culturali  quale 
Responsabile della 

Linea 4.2 del P.O. FESR 
2007-2013 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dalla convenzione/ contratto 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
30 

 
 

15.  

 
Affidamento di servizi e/o forniture beni a valere su 

risorse proprie della Regione e nell’ambito dei progetti 
di iniziativa comunitaria/cooperazione 

 
Deliberazione di 

programmazione  di Giunta 
regionale 

 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e 

archivi 
Alte Professionalità 

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 

 
Determinazione dirigenziale di 

indizione di gara 

 
Stipulazione del 

contratto 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 
interni al Servizio – 

D.lgs. 163/2006 

16.  

 
Liquidazioni per interventi a valere su risorse proprie 
della Regione e nell’ambito dei progetti di iniziativa 

comunitaria/cooperazione 

 
D.lgs. 163/2006 

 
 

 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e 

archivi 
Alte Professionalità 

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 

 
Ricevimento della richiesta di 

pagamento e della relativa 
documentazione prevista dal 

contratto 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
30  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

17.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione del primo acconto a favore degli enti 
beneficiari per  interventi sui Beni culturali  previsti 

nell’ambito del POR 2000-2006 

 
D.G.R. n. 79/2001 

(Approvazione del bando) 
D.G.R. 1719/2011 

(Ricognizione e modalità di 
utilizzo delle risorse liberate) 

D.G.R. 955/2013 
(Ulteriori interventi a valere 

sulle risorse liberate) 
 

 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Alta Professionalità 
Funzionari categoria 

“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Complessità del 
procedimento 

18.  

 
Liquidazione acconti e saldo a favore degli enti 

beneficiari per interventi sui Beni culturali  previsti 
nell’ambito del POR 2000-2006 

 
D.G.R. n. 79/2001 

(Approvazione del bando) 
D.G.R. 1719/2011 

(Ricognizione e modalità di 
utilizzo delle risorse liberate) 

D.G.R. 955/2013 
(Ulteriori interventi a valere 

sulle risorse liberate) 
 

 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Alta Professionalità 
Funzionari categoria 

“D” 

 
Dirigente del Servizio  

Beni culturali 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento 

19.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione favore degli enti beneficiari per interventi 
non immediatamente cantierabili (spese di 

progettazione) sui Beni culturali  previsti  nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività 

Culturali” (a valere su risorse FAS 2000-2006 e a valere 
su risorse FSC 2007-2013) 

 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
 

 
Ricevimento dell’istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

assegnazione e 
liquidazione del 
finanziamento 

 
60 

 
Complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

20.  

 
Revoca finanziamento concesso a valere  su risorse 
FAS 2000-2006 / a valere su risorse FSC 2007-2013  e 
liquidazione favore degli enti beneficiari per interventi 

non immediatamente cantierabili (spese di 
progettazione) sui Beni culturali  previsti  nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività 

Culturali” (a valere su risorse FAS 2000-2006 e a valere 
su risorse FSC 2007-2013) 

 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative  

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
 

 
Scadenza del termine per 

l’adempimento, in caso di inerzia, 
ritardo o inadempimento da parte 

del beneficiario 

 
Revoca del 

provvedimento di 
assegnazione del 

finanziamento 

 
60 

 
Complessità del 
procedimento 

21.  

 
Individuazione degli enti beneficiari di finanziamenti  a 

favore degli enti beneficiari per interventi sui Beni 
culturali previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma 

Quadro “Beni e Attività Culturali” (a valere su risorse 
FAS 2000-2006 e a valere su risorse FSC 2007-2013) 

(graduatoria provvisoria) 
 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Scadenza del termine fissato dal 
bando per la presentazione delle 

istanze di partecipazione alla 
procedura di evidenza pubblica 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

approvazione della 
graduatoria 
provvisoria 

 
 
 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 

interni al Servizio 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

22.  

 
Individuazione degli enti beneficiari di finanziamenti  a 

favore degli enti beneficiari per interventi sui Beni 
culturali previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma 

Quadro “Beni e Attività Culturali” (a valere su risorse 
FAS 2000-2006 e a valere su risorse FSC 2007-2013) 

 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Determinazione Dirigenziale di 
approvazione della graduatoria 

provvisoria 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

approvazione della 
graduatoria definitiva 

 
60 

 
Normativa 

procedimenti FESR  
D.G.R. 165/2009 e 

ss.mm.ii. 

23.  

 
Assegnazione del finanziamento ed assunzione 

impegno contabile di spesa a valere su risorse FAS 
2000-2006 e a valere su risorse FSC 2007-2013 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Determinazione Dirigenziale di 

individuazione dei beneficiari nella 
procedura di evidenza pubblica 

(approvazione graduatoria 
definitiva) 

 
 

 
Determinazione 
dirigenziale di 

assegnazione del 
finanziamento, 

assunzione 
dell’impegno 

contabile di spesa ed 
invio disciplinare ai 

beneficiari 

 
150 

 
Complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

24.  
 

Revoca finanziamento concesso a valere  su risorse 
FAS 2000-2006 e a valere su risorse FSC 2007-2013 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Scadenza del termine di 
restituzione da parte del 

beneficiario del disciplinare 
sottoscritto in segno di 

accettazione e della relativa 
documentazione 

 
Revoca del 

provvedimento di 
assegnazione del 

finanziamento 

 
30  

25.  

 
Erogazione dell’anticipazione del contributo 

provvisorio, al netto dell’eventuale accreditamento dei 
costi di progettazione a favore degli enti beneficiari per 

interventi sui Beni culturali  previsti  nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività 

Culturali” (a valere su risorse FAS 2000-2006 e a valere 
su risorse FSC 2007-2013) 

 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell’istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

Dirigenziale 

 
45 

 
Complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

26.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione del primo acconto a favore degli enti 
beneficiari per interventi sui Beni culturali  previsti  

nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Beni e 
Attività Culturali” (a valere su risorse FAS 2000-2006 e a 

valere su risorse FSC 2007-2013) 
 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell’istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Complessità del 
procedimento 

27.  

 
Liquidazione acconti e saldo sul finanziamento 

concesso a favore degli enti beneficiari per interventi 
sui Beni culturali previsti  nell’ambito dell’Accordo di 

Programma Quadro “Beni e Attività Culturali” (a valere 
su risorse FAS 2000-2006 e a valere su risorse FSC 

2007-2013) 
 

 
D.G.R. n. 2787/2012 “Presa 

d’atto Delibera CIPE 92/2012” 
 

D.G.R. n. 1606/2013 “Nomina 
responsabile Alte 
ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 1808/2013 “Primi 
indirizzi per la sottoscrizione 
dell’Alte ProfessionalitàQ” 

 
D.G.R. n. 2165 del 

19.11.2013:                   
“Fondo per lo Sviluppo e 

Coesione  2007-2013. Seguito 
D.G.R. n. 

1808/2013 – Ratifica Accordo 
di Programma Quadro 

rafforzato “Beni e Attività 
Culturali”. (Delibera CIPE 

92/2012)” 
 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Notevole  

complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

28.  

 
Assegnazione definitiva del finanziamento e 

liquidazione degli acconti a favore degli enti beneficiari 
per interventi sui Beni culturali  previsti nell’ambito 

degli Accordi di Programma Quadro e successivi Atti 
Integrativi FAS 2000-2006 

 
Delibera CIPE 142/1999 
Delibera CIPE 84/2000 

Delibera CIPE 138/2000 
Delibera CIPE 17/2003 
Delibera CIPE 26/2003 
Delibera CIPE 20/2004 
Delibere CIPE 35/2005 
Delibere CIPE 3/2006 

 
D.G.R. 17/2003 

D.G.R. 394/2004 
D.G.R. 1335/2007 
D.G.R. 1961/2007 
D.G.R. 2279/2007 
D.G.R. 1140/2008 

 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 

 
Dirigente Servizio Beni 

culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
60 

 
Complessità del 
procedimento 

29.  

 
Liquidazione del saldo a favore  degli enti beneficiari 
per interventi sui Beni culturali  previsti nell’ambito 

degli Accordi di Programma Quadro e successivi Atti 
Integrativi FAS 2000-2006 

 
Delibera CIPE 142/1999 
Delibera CIPE 84/2000 

Delibera CIPE 138/2000 
Delibera CIPE 17/2003 
Delibera CIPE 26/2003 
Delibera CIPE 20/2004 
Delibere CIPE 35/2005 
Delibere CIPE 3/2006 

 
D.G.R. 17/2003 

D.G.R. 394/2004 
D.G.R. 1335/2007 
D.G.R. 1961/2007 
D.G.R. 2279/2007 
D.G.R. 1140/2008 

 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente del Servizio  

Beni culturali 
Dirigente Ufficio Beni 

archeologici ed 
architettonici 

Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento 

30.  
 

Riconoscimento qualifica ecomuseo di rilevanza 
regionale 

 
L.R. n.15/2011: “Istituzione 

degli ecomusei della Puglia “ 
R.R. n.15/2012 recante la 
definizione dei criteri e dei 

requisiti per il riconoscimento 
della qualifica di “ecomuseo di 
interesse regionale” di cui alla 

L.R. 6 luglio 2011, n. 15 
(Istituzione degli ecomusei 

della Puglia) 
 

 
Alta Professionalità 

 
Dirigente del Servizio 

Beni culturali 
Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Domanda di riconoscimento della 

qualifica di “ecomuseo di 
interesse regionale” 

 

 
Deliberazione della 
Consulta Regionale  
di approvazione o 
respingimento del 

riconoscimento 

 
180 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento anche 

in relazione ad 
aspetti organizzativi 

interni al Servizio 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO BENI CULTURALI 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 

Legge 
n.241/90 

31.  

 
Assegnazione del finanziamento e liquidazione del 
primo acconto a favore degli ecomusei in avanzato 

stato di attività tra quelli censiti nel Piano Paesaggistico 
Territoriale Regionale ed agli eventi di promozione, agli 

interventi su organi antichi e beni mobili a valere su 
risorse proprie della Regione 

 
D.G.R. n.2516 del 27.11.12:                                    

“Programmazione delle attività 
a valere su capitolo di spesa 

811005 – U.P.B.4.1.1 
(esercizio  finanziario 2012) – 

contributi a favore degli 
ecomusei del territorio 

regionale” 
L.R. n. 22/06 - art. 23: 

restauro e recupero tecnico 
funzionale degli organi antichi 

ubicati in chiese pugliesi. 
L.R. n. 24/00 - art. 19 lett. a, f-
g-h:  recupero,  valorizzazione  

dei beni mobili (dipinti, 
sculture etc.) e promozione 

del patrimonio culturale 
pugliese 

 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente del Servizio 

Beni culturali 
Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
D.G.R. n. 2516 del 27.11.12:                                    

“Programmazione delle attività a 
valere su capitolo di spesa 

811005 – U.P.B.4.1.1 (esercizio 
finanziario  2012) – contributi a 

favore degli ecomusei del 
territorio regionale” 

Deliberazione di Giunta regionale 
di programmazione delle attività e 
delle risorse in favore degli organi 

antichi, dei beni mobili, della 
promozione del patrimonio 

culturale pugliese 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
60 

 
Complessità del 
procedimento 

32.  

 
Liquidazione  saldo del finanziamento concesso a 

favore degli ecomusei in avanzato stato di attività tra 
quelli censiti nel Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale ed agli eventi di promozione, agli interventi 
su organi antichi e beni mobili,  a valere su risorse 

proprie della Regione 

 
D.G.R. n.2516 del 27.11.12:                                    

“Programmazione delle attività 
a valere su capitolo di spesa 

811005 – U.P.B.4.1.1 
(esercizio  finanziario 2012)” – 

contributi a favore degli 
ecomusei del territorio 

regionale 
L.R. n. 22/06 - art. 23: 

restauro e recupero tecnico 
funzionale degli organi antichi 

ubicati in chiese pugliesi. 
L.R. n. 24/00 - art. 19 lett. a, f-
g-h:  recupero,  valorizzazione  

dei beni mobili (dipinti, 
sculture etc.) e promozione 

del patrimonio culturale 
pugliese 

 

 
Alte Professionalità  

Posizioni 
Organizzative 

Funzionari categoria 
“D” 

 
Dirigente del Servizio 

Beni culturali 
Dirigente Ufficio Beni 
librari, musei e archivi 

 

 
Ricevimento dell'istanza e della 

relativa documentazione prevista 
dal disciplinare 

 
Determinazione 

dirigenziale 

 
90 

 
Notevole 

complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO 

 

Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

33.  
 

Interventi finanziari per attività di spettacolo - 
concessione 

L.R. n. 6/2004 – R.R. n. 11/2007 
– D.G.R. n. 1191/2009 e 

1395/2013 

Dirigente Ufficio 
Spettacolo dal Vivo 

 

Dirigente del Servizio 
Cultura e Spettacolo 

Giorno successivo alla data di 
scadenza presentazione istanze 

Proposta di deliberazione 
di Giunta Regionale e 

atto dirigenziale 
210 + 30 

Termini individuati dal 
R.R. n. 11/2007 (art. 

9, co. 3 e 4 ). 
 

34.  Interventi finanziari per attività di spettacolo - 
liquidazione 

L.R. n. 6 – R.R. n. 11/2007 – 
D.G.R n. 1191/2009 e D.G.R. n. 

1395/2013 

Dirigente Ufficio 
Spettacolo dal Vivo 

 

Dirigente del Servizio 
Cultura e Spettacolo 

Ricevimento dell’istanza e della 
documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 180 

Termine condizionato 
dalla presentazione 

contestuale di 
istanze alla data di 

scadenza prevista dal 
R.R. n. 11/2007 (art. 

15, co.1). 

35.  Albo Regionale dello Spettacolo L.R. n. 6/2004 – 
R.R. n. 11/2007 

Dirigente Ufficio 
Spettacolo dal Vivo 

 

Dirigente del Servizio 
Cultura e Spettacolo 

Giorno successivo alla data di 
scadenza presentazione istanze 

Determinazione 
dirigenziale 60 

Termine previsto dal 
R.R. n. 11/2007  - art. 

6, co. 3 

36.  Contributi per le attività culturali - 
concessione 

L.R. n. 6/2004 – D.G.R. n. 
1862/2012 

Dirigente Ufficio 
Attività culturali e 

audiovisivi 
 

Dirigente del Servizio 
Cultura e Spettacolo 

Giorno successivo alla data di 
scadenza presentazione istanze 

Proposta di deliberazione 
di Giunta regionale e atto 

dirigenziale 

entro 90 gg. 
dalla 

pubblicazio
ne sul 

BURP del 
Bilancio di 
Previsione 

della 
Regione 
Puglia 

 

Termini individuati 
dalla D.G.R. n. 

1862/2012 

37.  Contributi per le attività culturali - liquidazione L.R. n. 6/2004 – D.G.R. n. 
1862/2012 

Dirigente Ufficio 
Attività culturali e 

audiovisivi 
 

Dirigente del Servizio 
Cultura e Spettacolo 

Ricevimento dell’istanza e della 
documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 

entro 90 gg. 
dall’istanza 

Termini individuati 
dalla D.G.R. n. 

1862/2012 

38.  Parere per l’apertura delle sale 
cinematografiche 

L.R. n. 8/2008  – D.G.R. n. 
2420/2010 

Nucleo tecnico interno 
al Servizio Cultura e 

spettacolo 

Nucleo tecnico interno al 
Servizio Cultura e 

Spettacolo 

ad istanza di parte: trasmissione atti da 
parte del Comune competente Parere 60 L.R. n. 8/2008 

39.  P.O. FESR - Affidamento di servizi diretti ad 
enti in co-housing P.O. Puglia  FESR 2007/2013 

Responsabile di 
Azione 4.3.1 ovvero 

4.3.2 
Responsabile di linea 4.3 D’ufficio Determinazione 

dirigenziale 90  

40.  P.O. FESR - Affidamento di servizi tramite 
avviso pubblico P.O. Puglia  FESR 2007/2013 

Responsabile di 
Azione 4.3.1 ovvero 

4.3.2 
Responsabile di linea 4.3 Giorno successivo alla data di 

scadenza presentazione istanze 
Determinazione 

dirigenziale 90  

41.  P.O. FESR - Concessione di contributi 
finanziari “de minimis” P.O. Puglia  FESR 2007/2013 

Responsabile di 
Azione 4.3.1 ovvero 

4.3.2 
Responsabile di linea 4.3 Giorno successivo alla data di 

scadenza presentazione istanze 
Determinazione 

dirigenziale 90  

42.  P.O. FESR – liquidazioni interventi finanziari P.O. Puglia  FESR 2007/2013 
Responsabile di 

Azione 4.3.1 ovvero 
4.3.2 

Responsabile di linea 4.3 Ricevimento dell’istanza e della 
documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 90  

 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO MEDITERRANEO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l’amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 4 

Legge n. 
241/90 

43.  Approvazione  
“Partenariato per la cooperazione” 

PIANO TRIENNALE L.R. 20/2003 
 

R.R. 4/2005 

 
Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo 

Da settembre dell’anno precedente 
all’inizio del triennio 

Proposta di deliberazione 
di Giunta regionale 60 gg  

44.  Approvazione  
“Partenariato per la cooperazione” 

PROGRAMMA ANNUALE 
L.R. 20/2003 
R.R. 4/2005 

L.R. bil.annuale previs. 
D.G.R. di approvazione del  

Piano triennale 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo 

 
Da novembre dell’anno precedente a 

quello di riferimento  (lr  prevede 
approvazione entro gennaio) 

Proposta di deliberazione 
di Giunta regionale 90 gg  

45.  

 
AVVISO PUBBLICO

- -AD  Prenotazione spesa 
: 

- -AD  Avviso pubblico 
 -AD  Nomina Commissione esaminatrice 

proposte 
 - AD  Approvazione  GRADUATORIA 

PROVVISORIA 

L.R. 20/2003 
R.R. 4/2005 

L.R. bilancio annuale prev 
L.R. 28/2001 

D.G.R. Programma ann. 
 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da approvazione Programma annuale Determinazioni 

dirigenziali 120 gg 
Complessità del 
procedimento 

Fattori organizzativi 

46.  

Alte ProfessionalitàPROVAZIONE  
GRADUATORIA  DEFINITIVA

Richiesta documentazione e invio schema 
di convenzione 

 progetti 
ammessi a finanziamento, 

L.R. 20/2003 
R.R. 4/2005 

D.G.R. Programma ann 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo 

Da approvazione graduatoria 
provvisoria progetti 

Determinazione 
dirigenziale 45 gg  

47.  Assunzione IMPEGNI DI SPESA
L.R. 20/2003 

  x progetti 
selezionati 

R.R. 4/2005 
L.R. 28/2001 

D.G.R. Programma ann 

 
Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da approvazione graduatoria definitiva Determinazioni 

dirigenziali 30 gg  

48.  

Accettazione e verifica documentazione,          
SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI 

LIQUIDAZIONE I RATA  anticipazione 
EVENTUALI REVOCHE

L.R. 20/2004 

 (disimpegni e 
reimpegni) 

R.R. 4/2005 
D.G.R. Programma ann 

 
Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da impegno di spesa 

Convenzione 
Determinazione 
dirigenziale di 
liquidazione              

Determinazione 
dirigenziale di revoca 

60 gg  

49.  AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE
L.R. 20/2004 

 progetti e 
convenzioni 

R.R. 4/2005 
D.G.R. Programma ann 

Convenzioni 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Su iniziativa di parte Autorizzazioni/disposizio

ni 30 gg.  

50.  
Esame rendicontazione e adozione 

provvedimento di 
 

LIQUIDAZIONE II  RATA 
L.R. 20/2004 
R.R. 4/2005 
L.R. 28/2001 
Convenzioni 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da presentazione richiesta Determinazione 

dirigenziale 60  gg  

51.  
Esame rendicontazione e adozione 
provvedimento di 

L.R. 20/2004 

LIQUIDAZIONE A 
SALDO 

R.R. 4/2005 
L.R. 28/2001 
Convenzioni 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 

Terr. Europa Sud e 
Med. 

Dirigente Servizio 
Mediterraneo Da presentazione richiesta Determinazione 

dirigenziale 60 gg  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 
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SERVIZIO MEDITERRANEO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l’amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 4 

Legge n. 
241/90 

52.  

Aggiornamento annuale  ALBO L.R. 20/2004 – art.9  regionale 
dei soggetti operatori di partenariato, di 

cooperazione internazionale e di 
promozione della cultura dei diritti umani 

R.R. 4/2005- art.6 
 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Fissata da L.R. (febbraio) 

Determinazione 
dirigenziale di 
approvazione 
dell’istruttoria 

 
Proposta di deliberazione 

di Giunta regionale 

60 gg  

53.  

art.8, lr 12/2005 
Approvazione  LINEE DI INTERVENTO 

PROGRAMMA  ANNUALE art.8, L.R. 12/2005  delle iniziative 
per la pace e per lo sviluppo delle relazioni 

tra i popoli del Mediterraneo ex art.8, lr 
12/2005 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Su iniziativa di ufficio, da 

autorizzazione alla spesa 
Proposta di deliberazione 

di Giunta regionale 45 gg  

54.  

art.8, lr 12/2205 
AVVISO PUBBLICO

- AD  prenotazione spesa Programma 
annuale 

: 

-AD Indizione  AVVISO PUBBLICO 
- AD Nomina Commissione 

- AD Alte ProfessionalitàPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA interventi 

art.8, lr 20/2003 

art.8, L.R. 12/2005 
L.R. 28/2001 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da approvazione D.G.R. linee generali Determinazioni 

dirigenziali 120 gg 
Complessità del 
procedimento 

Fattori organizzativi 

55.  

art.8, lr 12/2205 

-AD approvaz. Graduat. Definit. Interventi 

Alte ProfessionalitàPROVAZIONE 
GRADUATORI A DEFINITIVA 

- Richiesta documentazione e invio 
schema di disciplinare 

art.8, L.R. 12/2005 
 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo 

Da approvazione graduatoria 
provvisoria progetti 

Determinazione 
dirigenziale 45 gg  

56.  
art.8, lr 12/2005 

Assunzione IMPEGNI DI SPESA art.8, L.R. 12/2005   x progetti 
selezionati  

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da approvazione graduatoria definitiva 

progetti 
Determinazioni 

dirigenziali 30 gg  

57.  Accettazione e verifica documentazione,          
art.8, lr 12/2005 

SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE 
art.8, L.R. 12/2005 

EVENTUALI REVOCHE E REIMPEGNI 
D.G.R. Programma 

L.R. 28/2001 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Da impegno di spesa 

Disciplinare 
Determinazione 
dirigenziale di 

revoca/disimpegno 

60 gg  

58.  
art.8, lr 12/2005 art.8, L.R. 12/2005 AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE  
PROGETTUALI D.G.R. Programma 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Su richiesta  di parte 

Autorizzazioni/disposizio
ni 
 

30 gg.  

59.  Esame rendicontazioni e adozione 
provvedimento di 

art.8, lr 12/2005 art.8, L.R. 12/2005 

LIQUIDAZIONE A 
SALDO 

L.R. 28/2001 
D.G.R. Programma 

Dirigente Ufficio Pace 
Intercultura Reti Coop. 
Territoriale Europa del 

Sud e Mediterraneo 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Su iniziativa di parte e di ufficio Determinazione 

dirigenziale 90 gg  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
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SERVIZIO MEDITERRANEO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l’amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 4 

Legge n. 
241/90 

60.  

 

Affidamento di servizi e/o forniture beni a 
valere su risorse proprie della Regione e 

nell’ambito dei progetti di iniziativa 
comunitaria / cooperazione 

PROCEDURE DI GARA 

 

Deliberazioni di programmazione  
di Giunta regionale 

 
Dirigenti degli Uffici del 
Servizio Mediterraneo 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo Determinazione dirigenziale di 

indizione gara Stipulazione del contratto 180 gg 
Complessità del 
procedimento 

Fattori organizzativi 

61.  

 

Liquidazioni per interventi a valere su 
risorse proprie della Regione e nell’ambito  

dei progetti di iniziativa comunitaria / 
cooperazione 

PROCEDURE DI GARA 

 

D.lgs. 163/2006 

 
Dirigenti degli Uffici del 
Servizio Mediterraneo 

Alte Professionalità 
Posizioni 

Organizzative 

Dirigente del Servizio 
Mediterraneo 

Ricevimento della richiesta di 
pagamento e della relativa 

documentazione prevista dal contratto 

Determinazione 
dirigenziale 30 gg  

 

SERVIZIO TURISMO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

62.  

P.O. FESR 2007/2013 – Linea 4.1 – Az. 4.1.2 – 
Convenzioni con l’Agenzia Regionale del 
Turismo Pugliapromozione (ARET)/Consorzio 
Teatro Pubblico Pugliese/ Fondazione Apulia 
Film Commission 

L.R. nn. 28/1978 e 18/2010 Responsabile di 
Azione 4.1.2 

Dirigente di Servizio 
Turismo 

Data Sottoscrizione convenzioni 
Annuale/biennale/Triennale 

Determinazioni 
dirigenziali di liquidazione 

Tempi 
regolament

ati in 
convenzion

e 

Complessità del 
procedimento 

63.  
P.O. FESR 2007/2013 – Linea 4.1 – Az. 4.1.2 – 
Procedura Aperta – Soggetto Attuatore  Fiere 
– POMILIO BLUMM 

L.R. nn. 28/1978 ss.mm.ii 
Contratto e atti di gara 

Responsabile di 
Azione 4.1.2 

Dirigente Servizio 
Turismo 

Data Sottoscrizione contratto 
Biennale 

Determinazioni 
dirigenziali di  
liquidazione 

Tempi 
regolament

ati dal 
contratto in 
essere con 
POMILIO 
BLUMM 

Complessità del 
procedimento 

64.  
P.O. FESR 2007/2013 – Linea 4.1 – Az. 4.1.2 – 
Procedura Aperta – Soggetto Attuatore – 
Ospitalità  SYSTEMAR 

L.R. nn. 28/1978 ss.mm.ii 
Contratto e atti di gara 

Responsabile di 
Azione 4.1.2 

Dirigente di Servizio 
Turismo 

Data Sottoscrizione contratto 
Annuale 

Determinazioni 
dirigenziali di liquidazione 

Tempi 
regolament

ati dal 
contratto 

Complessità del 
procedimento 

65.  P.O. FESR 2007/2013 – Linea 4.1 – Az. 4.1.2 – 
Avviso Ospitalità per I Comuni 

Avviso Pubblico pubblicato sul 
BURP 33/2013 

Responsabile di 
Azione 4.1.2 

Dirigente di Servizio 
Turismo 

Data presentazione istanza da 
parte dei Comuni / data 

presentazione Rendicontazioni dei  
Comuni 

Nota di incarico-
concessione/ 

Determinazione 
dirigenziale di 
liquidazione 

45 giorni / 
90 giorni 

Complessità delle 
rendicontazioni 

(acquisizioni DURC, 
ecc.) 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO TURISMO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

66.  Progetto Eccellenza Monti Dauni Protocollo con il MIBACT/ 
Convenzione con ARET 

Dirigente Servizio / 
Direttore ARET 

Dirigente di Servizio 
Turismo/ Dirigenti ARET 

Data Firma Protocollo/Data firma 
convenzione 

Determinazione 
dirigenziale  di 

liquidazione 

36 mesi 
Tempi 

stabiliti dal 
Protocollo 

con il 
MIBACT  e 

dalla 
Convenzion

e con 
l’ARET 

Complessità del 
procedimento 

67.  Programma di Cooperazione Grecia – Italia 
2007/2013- Strategico 

Programma di Cooperazione 
Grecia Italia 2007/2013 

Contratto 
Dirigente d’Ufficio Dirigente di Servizio 

Turismo Data Firma Contratto 
Rendicontazioni e 
Successivi atti di 

Liquidazione ai Partner 

24 mesi  
(Tempi 

stabiliti dal 
Contratto) 

Complessità del 
procedimento 

68.  P.O. FESR 2007/2013 – Linea 4.1 – Az. 4.1.1 – 
Procedura negoziata AREE VASTE P.O. FESR e disciplinare Responsabile di 

Azione 4.1.1 
Dirigente di Servizio 

Turismo Sottoscrizione disciplinari Erogazione saldo 

P.O. 
2007/2013 

e 
disciplinari 
sottoscritti 

Complessità del 
procedimento 

69.  Iscrizione Albo Pro Loco L.R. n. 27/1990 Dirigente d’Ufficio Dirigente di Servizio 
Turismo 

Dalla scadenza del termine fissato 
dalla legge per la presentazione 

delle istanze . 

Proposta di deliberazione 
di Giunta Regionale 180 

Particolare 
complessità del 
procedimento 

correlata al numero 
delle istanze da 

istruire 

70.  Rilascio parere in materia di turismo rurale L.R. n. 20/1998 Posizione 
Organizzativa 

Dirigente di Servizio 
Turismo 

 

Dalla data in cui il Comune 
competente per territorio trasmette 

la deliberazione del Consiglio  
Comunale che approva  il progetto 
di trasformazione ,dell’immobile in 

struttura ricettiva 

Comunicazione parere 60  

71.  
Irrogazione sanzioni amministrative per  
mancata trasmissione dati flussi turistici con 
sistema SPOT 

L.R.18/2012 art. 9 – 
L.R. 26/2013 art.  6 

L. 689/1981 
D.G.R.  2799/2012 
D.G.R 1186/2013 

Dirigente d’Ufficio 
Dirigente di Servizio 

Turismo 
 

Dal  giorno in cui il Servizio 
Turismo riceve l’elenco delle 

strutture ricettive  inadempienti 
trasmesso dall’Agenzia 

Pugliapromozione 
(detto termine sarà oggetto di 
prossima modifica con D.G.R.) 

Verbale di contestazione 
di illecito amministrativo 90  

72.  Irrogazione sanzioni amministrative a seguito 
di verifiche ispettive presso strutture ricettive 

L.R. 11/1999 
L. 689/1981 
L.R. n. 8/19 

Alte Professionalità Alte Professionalità Dalla data di accertamento della 
violazione 

Verbale di accertamento 
e contestazione di illecito 

amministrativo 
se è accertata una 
violazione di legge 

90,  se la 
violazione 

non è 
contestata 
immediata
mente al 

trasgressor
e 

 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO TURISMO 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

73.  Rilascio nulla osta per istituzione Uffici IAT 
(informazione e accoglienza turistica) 

L.R. 1/2002 art 7, comma 1, lett. 
J, 

R.R.  n. 9/2011 art. 2, comma 2, 
let. J 

Art. 4 linee guida IAT approvate 
con D.G.R. 2873/2012 e ss.mm. ii 

Dirigente d’Ufficio Dirigente di Servizio 
Turismo 

Dalla acquisizione da parte del 
Servizio Turismo del parere 

positivo dell’Agenzia 
Pugliapromozione 

 
Rilascio Nulla osta 30  

74.  Affidamento servizi in attuazione di progetti 
interregionali 

D.lgs. 163/2006 
D.P.R. 207/2010 
R.R. n. 25/2011 

Dirigente d’Ufficio o 
Posizione 

Organizzativa 

Dirigente di Servizio 
Turismo 

 

Dalla data di scadenza del termine 
di presentazione  delle offerte 

fissata nel bando di gara 

Determinazione 
dirigenziale di 
aggiudicazione 

180  

 

SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

75.  

Approvazione Piano degli interventi per 
promuovere e sostenere la qualificazione 
dell’offerta culturale, formativa ed educativa 
nelle scuole pugliesi. 
 

Legge regionale n.31/2009 (art. 5 
lettere i),l)n) e o); art. 7 comma 

3). 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

regionale 
30  

76.  

Assunzione Impegno di spesa per il Piano 
degli interventi per promuovere e sostenere la 
qualificazione dell’offerta culturale, formativa 
ed educativa nelle scuole pugliesi. 

Legge regionale n.31/2009 (art. 5 
lettere i),l)n) e o); art. 7 comma 

3). 
 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 30 * 

* Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

77.  

Liquidazioni per il Piano degli interventi per 
promuovere e sostenere la qualificazione 
dell’offerta culturale, formativa ed educativa 
nelle scuole pugliesi 

Legge regionale n.31/2009 (art. 5 
lettere i),l)n) e o); art. 7 comma 

3). 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazioni 

Dirigenziali 90 

Termine condizionato 
dalla verifica 

rendicontativa e dalla 
richiesta del DURC, 
nonché subordinato 
ad autorizzazione 

G.R. ai fini del 
rispetto patto stabilità 

78.  Iscrizione registro regionale persone 
giuridiche 

DPGR 19/02/2001 n. 103 
Regolamento regionale 20 giugno 

2001 n. 6 
 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 90 
Termine individuato 

Regolamento 
regionale 6/2001 

79.  
Approvazione Linee di indirizzo di 
dimensionamento della rete scolastica e di 
programmazione dell’offerta formativa 

Decreto Legislativo 31 marzo 
1998 n. 112 artt.138-139 

DPR 18 giugno 1998 n. 233 
Alta Professionalità Dirigente del Servizio 

Ultimo trimestre dell’anno 
precedente all’anno scolastico da 

programmare 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

regionale 
30  

80.  
Approvazione Piano regionale di 
dimensionamento della rete delle scolastica e 
di programmazione dell’offerta formativa 

Decreto Legislativo 31 marzo 
1998 n. 112 artt.138-139 

DPR 18 giugno 1998 n. 233 
Alta Professionalità Dirigente del Servizio Ricevimento Piani Provinciali e 

Parere Ufficio Scolastico Regionale 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

regionale 
60 Complessità del 

procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

81.  
Approvazione Piano offerta formativa 
sussidiaria integrativa Percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione Professionale 

Decreto Legislativo 17 ottobre 
2005 n. 226, Capo III 

Decreto interministeriale 18 
gennaio 2011, n. 4 

 

Alta Professionalità Dirigente del Servizio Definizione monitoraggio istituti 
professionali statali 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

regionale 
60 Complessità del 

procedimento 

82.  
Approvazione Piano triennale territoriale 
dell’offerta di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore 

Legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13 
DPCM 25 gennaio 2008, art. 11 

Decreto interministeriale 7 
febbraio 2013 

 

Alta Professionalità Dirigente del Servizio 
Ultimo trimestre dell’anno 

precedente al triennio oggetto di   
programmazione 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

regionale 
90 Complessità del 

procedimento 

83.  

Approvazione - Piano regionale in materia di 
edilizia scolastica per interventi di estrema 
urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 
degli edifici scolastici, cofinanziato dallo Stato 

Legge n. 23/96 
Legge regionale di bilancio 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio 

 
Pubblicazione D.M. 

 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

Regionale 
90 Previsto da Legge  

23/96 

84.  

Assunzione Impegno - Piano regionale in 
materia di edilizia scolastica per interventi di 
estrema urgenza finalizzati alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici, cofinanziato 
dallo Stato 

Legge n. 23/96 Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio 

 
 
 

Istanza di parte 

Determinazione 
Dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

85.  

Liquidazioni - Piano regionale in materia di 
edilizia scolastica per interventi di estrema 
urgenza finalizzati alla messa in sicurezza 
degli edifici scolastici, cofinanziato dallo Stato 
 

Legge regionale di bilancio Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio 

 
 
 

Istanza di parte 

Determinazioni 
Dirigenziali 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

86.  

Approvazione -  Piano di interventi di 
adeguamento” Modalità attivazione Fondo 
interventi straordinari Presidenza Consiglio 
dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis 
L.326/2003, incrementato con L.244/2007”. 
 

OPCM 
 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio 

 
Pubblicazione O.P.C.M. in G.U. 

 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

Regionale 

60 
 

Termine previsto da 
OPCM 

87.  

Assunzione Impegno Piano di interventi di 
adeguamento” Modalità attivazione Fondo 
interventi straordinari Presidenza Consiglio 
dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis 
L.326/2003, incrementato con L.244/2007”. 

OPCM Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio 
 
 

Istanza di parte 

Determinazioni 
Dirigenziali 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

 
 

88.  

Liquidazioni - Piano di interventi di 
adeguamento” Modalità attivazione Fondo 
interventi straordinari Presidenza Consiglio 
dei Ministri, istituito ai sensi art. 32 bis L. 
326/2003, incrementato con L.244/2007”. 
 

OPCM Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio 
 
 

Istanza di parte 

Determinazioni 
Dirigenziali 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

89.  
Piano Interventi regionali straordinari in 
materia di edilizia scolastica 
 

Legge regionale n. 31 del 
04/12/2009 

Legge regionale di bilancio 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Approvazione legge regionale di 

bilancio 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

Regionale 
30  

90.  

Assunzione Impegno - Piano Interventi 
regionali straordinari in materia di edilizia 
scolastica 
 

Legge regionale n. 31 del 
04/12/2009 

Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 1 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Promozione del Territorio 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

SERVIZIO SCUOLA UNIVERSITÀ E RICERCA 

 Procedimento Fonti normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni) 

Motivazione ex 
art. 2, comma 

4 Legge n. 
241/90 

91.  
Approvazione Graduatoria - Piano Interventi 
regionali straordinari in materia di edilizia 
scolastica 

Legge regionale di bilancio Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 90 Complessità del 
procedimento 

92.  Iscrizione all’albo regionale delle Università 
popolari e della Terza Età 

L.R.n.14/2002 
Regolamento 25/11/2004 n.8 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 30  

93.  Assunzione di impegno contributi allei 
Università della terza età 

L.R.n.14/2002 
Regolamento 25/11/2004 n.8 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio  Determinazione 

Dirigenziale 30  

94.  Approvazione Piano di riparto contributi 
Università della Terza Età. 

L.R.n.14/2002 
Regolamento 25/11/2004 n.8 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Proposta di 

Deliberazione Giunta 
Regionale 

90 Complessità del 
procedimento 

95.  Liquidazioni contributi Università della Terza 
Età. 

L.R.n.14/2002 
Regolamento 25/11/2004 n.8 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 60 * 

Condizionato da  
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

96.  
Approvazione Piano di programmazione per il 
Diritto allo studio 
 

Legge Regionale n. 31/2009 Posizione 
Organizzativa Dirigente del Servizio Da acquisizione dei Piani comunali 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

Regionale 
60 Complessità 

procedimento 

97.  Piano regionale di riparto per la Fornitura 
gratuita o semigratuita dei libri di testo Legge 448/1998 Posizione 

Organizzativa Dirigente del Servizio Pubblicazione D.M. in G.U. 
Proposta di 

Deliberazione Giunta 
Regionale 

30  

98.  
Assunzione di impegno del fondo finanziario 
assegnato per gli interventi per la tutela delle 
minoranze linguistiche storiche 

L. 15 dicembre 1999 n. 482 DPR 
2 maggio 2001, n. 345 

DPR 30 gennaio 2003, n. 60 
Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

99.  
Liquidazioni ai soggetti attuatori degli 
interventi per la tutela delle minoranze 
linguistiche storiche 

L. 15 dicembre 1999 n. 482 DPR 
2 maggio 2001, n. 345 

DPR 30 gennaio 2003, n. 60 
Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Determinazione 

Dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

100.  
Contributi alle comunità storico-linguistiche 
- Approvazione graduatoria (Comitato co. 1 
art. 8 L.R. 5/12) 

L.R. n. 5 del 22/03/2012 
Regolamento 27/12/2012, n. 35 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Dal 1° febbraio di ogni anno 

Proposta di 
Deliberazione Giunta 

Regionale 
90 Prevista da l.r. n. 

5/2012 

101.  Assunzione di impegno contributi ai soggetti 
attuatori degli interventi L.R. 5/12 

L.R. n. 5 del 22/03/2012 
Regolamento 27/12/2012, n. 35 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Atto dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

102.  
Liquidazioni dei contributi ai soggetti attuatori 
degli interventi. 
 

L.R. n. 5 del 22/03/2012 
Regolamento 27/12/2012, n. 35 Dirigente dell’Ufficio Dirigente del Servizio Istanza di parte Atto dirigenziale 30 * 

Subordinato ad 
autorizzazione G.R. 

ai fini del rispetto 
patto stabilità 

103.  

Accordo di Programma Quadro – APQ 
Istruzione - Intervento Recupero e 
riqualificazione del patrimonio infrastrutturale 
degli istituti scolastici pugliesi 
 

Delibere CIPE 

Tali procedimenti non possono essere tipizzati né possono ricondursi a procedure standardizzate 

104.  

Accordo di Programma Quadro – Ricerca 
Scientifica I procedimenti non possono essere   
tipizzati né possono ricondursi a procedure 
standardizzate 

Delibera CIPE 
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ALLEGATO 2: CENSIMENTO DEI PROCEDIMENTI. L.241/90 - AREA POLITICHE PER LA 
MOBILITÀ E LA QUALITÀ URBANA 

 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ E LA QUALITÀ URBANA 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

1.  
Approvazione regolamenti di  
esercizio degli usi civici 
 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
DGR n.1651/2012 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
 

Deliberazione 
Giunta regionale 

30 
  

2.  Certificazione sulla sussistenza degli usi civici 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
DGR n.1651/2012 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 60 Natura degli interessi 

pubblici tutelati 

3.  Rettifica degli atti relativi alle verifiche demaniali 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Provvedimento 
dirigenziale 60 Natura degli interessi 

pubblici tutelati 

4.  
Svincolo somme derivanti da affrancazione e/o alienazione terreni gravati da uso 
civico 
 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Provvedimento 
dirigenziale 60 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

5.  Sdemanializzazione e/o alienazione terreni gravati da uso civico 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
DGR n.1651/2012 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 180 

Termine individuato dalla 
D.G.R.  
n. 1651/2012 

6.  Sistemazione demaniale (legittimazione, quotizzazione) 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Provvedimento 
dirigenziale 180 Notevole complessità del 

procedimento 

7.  Reintegra terre civiche abusivamente occupate 

Legge n.1766/1927 
Legge regionale n. 
7/1998 
 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Accertamento 
occupazione o istanza 
comunale di reintegra 

Provvedimento 
dirigenziale 90 Complessità procedimento, 

natura interessi tutelati 

8.  
Intervento sostitutivo regionale nell’esecuzione di provvedimenti repressivi di abusi 
edilizi 
 

D.P.R. n.380/2001 
Legge regionale 
n.15/2012 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

D’ufficio o su istanza di 
parte 

Deliberazione 
Giunta regionale 90  Notevole complessità del 

procedimento 

9.  Applicazione indennità pecuniaria per opere abusive in zone sottoposte a vincolo 
paesaggistico 

Art.167 e 181 D.Lgs 
42/2004 "Codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio" 
Legge n.308/2004 
Legge regionale 
n.8/1995 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Trasmissione atti da 
parte del Comune 

Provvedimento 
dirigenziale 180 Notevole complessità del 

procedimento 

10.  Assegnazione contributi per la formazione di strumenti urbanistici comunali  
 

Legge regionale 
n.31/1974 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio 
Abusivismo e 
contenzioso 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 31 marzo di ogni anno Deliberazione 

Giunta regionale 90 Notevole complessità del 
procedimento 
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la semplificazione e la riduzione degli 
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Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 
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 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

11.  Variante P.R.G. – piano regolatore generale e approvazione  
 

Legge regionale n. 
56/1980 

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 120 Termine fissato dall’art.16 

legge regionale n.56/1980 

12.  Variante P.D.F. – programmi di fabbricazione e approvazione 

Legge regionale  n. 
56/1980 
Legge n.1150/1942 
Legge n.167/1962 
 

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 120 Termine fissato dall’art.16 

legge regionale n.56/1980 

13.  
PUG  - piani urbanistici generali o varianti strutturali PUG attestazione di 
compatibilità 
 

Legge regionale 
n.20/2001 

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 150 Termine fissato dall’art.11 

legge regionale n. 20/2001 

14.  PUG - Superamento non compatibilità Legge regionale 
n.20/2001 

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Avvio lavori  conferenza 
di servizi  

Deliberazione 
Giunta regionale 

30+ 30* 
* decorrenti 
dalla 
trasmissione 
esito 
conferenza  

Termine fissato dall’art.11 
legge regionale n. 20/2001 

15. 
 

Varianti P.R.G. e P.D.F. per aree per insediamenti produttivi - attestazione di 
compatibilità  
 

Legge regionale 
n.22/2006art. 36  

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 

150 
30 + 30 (vedi 
procediment
o PUG)  

Termine fissato dall’art.11 
legge regionale n. 20/2001 

16. 
 Varianti urbanistica per turismo rurale 

Legge regionale 
n.20/1998 
Legge regionale 
n.11/1999 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'atto 
deliberativo del Consiglio 
Comunale 

Deliberazione 
Giunta regionale 60 Termini previsti dall’art.1 

legge regionale n.20/1998 

17. 
 

Varianti urbanistiche per housing sociale ai sensi della L. n. 12/2008 
 

Legge regionale 
n.12/2008 art.1 
Legge regionale 
n.20/2001 art.11 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 

150 
30 + 30 (vedi 
procediment
o PUG)  

Termini previsti dall’art.11 
legge regionale n.20/2001 

18. 
 

Varianti urbanistiche per housing sociale procedura semplificata ai sensi dell’art.34 
D. Lgs. n. 267/2000 

Art. 34 D. Lgs. n. 
267/2000 
L.R. n. 12/2008 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Decreto 
Presidente 
Giunta regionale 

180 Particolare complessità del 
procedimento  

19. 
 Varianti urbanistiche per la rigenerazione urbana Legge regionale 

n.21/2008 art. 6 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell’istanza  
e della documentazione 

Decreto 
Presidente 
Giunta regionale 

225 Termine previsto dall’art.6 
legge regionale n.21/2008 

20. 
 Varianti di recupero insediamenti abusivi 

L. n. 47/85 art. 29 
L.R. n. 26/85 
L.R. n. 40/86 
L.R. n.56/80 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'atto 
deliberativo del Consiglio 
Comunale 

Deliberazione 
Giunta regionale 120 Termine fissato dall’art.16 

L.R. n. 56/1980 
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 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

21. 
 Varianti urbanistiche per localizzazione di insediamenti produttivi Art. 8 DPR 160/2010 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Avvio lavori conferenza di 
servizi 

Atto dirigenziale 
in conferenza di 
servizi 

90+90 
eventuali per 
VIA 

Termini previsti dalla Legge 
n. 241/90 art.14 e seguenti 

22. 
 Varianti piano alienazioni e valorizzazione immobili comunali Legge regionale 

n.5/2010 art. 17 

Dirigente Ufficio 
Strumentazione 
urbanistica 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 

60  
15+15 (vedi 
procediment
o PUG) 

Termini previsti dall’art.17 
legge regionale n.50/2010 
(termini ex legge regionale 
n.20/2001 ridotti a metà) 

23. 

 

 

Intese Stato-Regione per la realizzazione di opere di interesse statale D.P.R. n. 393/1994 
artt. 3-4 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 90+90 Termini previsti dalla Legge 

n. 241/90 art.14 e seguenti 

24. 
 

Rilascio dell'autorizzazione  
Paesaggistica (vincolo paesaggistico) in caso di Comune non delegato 
 

art. 146 D.Lgs 
42/2004 
D.P.R. n.139/2010 

Dirigente Ufficio  
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Ufficio  
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 105 Termini previsti da norme 

statali 

25. 
 

Rilascio dell'autorizzazione  
Paesaggistica (vincolo paesaggistico) in caso intervento riservato alla competenza 
regionale 
 

art. 146 D.Lgs 
42/2004 
D.P.R. n.139/2010 

Dirigente Ufficio  
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del Territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 105 Termini previsti da norme 

statali 

26. 
 

Rilascio dell'autorizzazione  
paesaggistica (vincolo PUTT/P) in caso di Comune non delegato 
 

art.501 N.T.A del 
P.U.T.T. 
 

Dirigente Ufficio  
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 60 Termini previsti del P.U.T.T. 

27. 
 

Rilascio dell'autorizzazione  
paesaggistica (vincolo PUTT/P) ) in caso intervento riservato alla competenza 
regionale 
 

art.501 N.T.A del 
P.U.T.T. 
 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 60 Termini previsti del P.U.T.T. 

28. 
 

Dichiarazione di notevole  
interesse pubblico su proposta delle commissioni provinciali 

art. 138, 139 e 140 
D.Lgs 42/2004 
"Codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio" 

Dirigente Ufficio 
Osservatorio del 
Paesaggio 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 

180  
 

Termini previsti da norme 
statali 

29 Redazione e Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Tematico Lr.20/2009 
Dirigente Ufficio 
Osservatorio del 
Paesaggio 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio D’ufficio  Deliberazione 

Giunta regionale  Termini fissati dalla LR 
n.20/2001 

30. 
 Parere per l’apertura di grandi strutture di vendita 

Art. 9 D. Lgs. N. 
114/98 
Legge regionale 
n.11/2003 
Regolamento 
regionale 
n.7/2009 
Regolamento 
regionale 
n. 27/2011 

Dirigente Ufficio 
Programmazione 
negoziata e 
riqualificazione 
urbana 

Dirigente Servizio 
Urbanistica 

Richiesta di parere da 
altro ufficio regionale Atto dirigenziale 180 Termini fissati dal 

regolamento n.7/2009 
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 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

31. 
 Attestazione di coerenza dei Primi adempimenti al piano paesaggistico 

Art. 5.05 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
dal Comune  

Atto dirigenziale 60 Termini previsti dall’art.5.05 
N.T.A. 

32. 
 Adeguamento degli strumenti urbanistici al P.U.T.T. 

Art. 5.06 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 
Legge regionale 
n.56/80 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
dal Comune  

Deliberazione 
Giunta regionale 120  

Termini previsti delle norme 
del P.U.T.T. e dalla legge 
regionale citata 

33. 
 Deroga al piano paesaggistico in caso di opere pubbliche 

Art. 5.07 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
da parte degli uffici ed 
enti competenti 

Deliberazione 
Giunta regionale 60 Termini previsti dall’art.5.07 

N.T.A. 

34. 
 Deroga al piano paesaggistico in caso di opere di interesse pubblico 

Art. 5.07 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
da parte degli uffici ed 
enti competenti 

Deliberazione 
Giunta regionale 120 Termini previsti dall’art.5.07 

N.T.A. 

35. 
 Attestazione compatibilità paesaggistica 

Art. 5.04 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
da parte degli uffici ed 
enti competenti 

Deliberazione 
Giunta regionale 60 Termini previsti dall’art.5.04 

N.T.A. 

36. 
 Parere paesaggistico 

Art. 5.03 N.T.A. – 
norme tecniche di 
attuazione – del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Atto dirigenziale 60 Termini previsti dall’art.5.03 

N.T.A. 

37.  Delega delle funzioni Paesaggistiche ai comuni Legge regionale n. 
20/2009 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
da parte dei comuni 

Deliberazione 
Giunta regionale 60 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

38 Parere paesaggistico reso all’interno delle conferenze di servizi per l’autorizzazione 
unica energetica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003   D.Lgs. n. 387/2003 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Convocazione della 
conferenza dei servizi da 
parte del servizio 
regionale Energia 

Parere reso nella 
conferenza dei 
servizi convocata 
dal Servizio 
Regionale 
Energia 

120 Termini previsti dalla Legge 
n. 241/90 art.14 e seguenti 
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d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

39 Parere paesaggistico reso all’interno dellaconferenza di servizi per la Valutazione 
di Impatto Ambientale ai sensi della Lr 11/2001 

Legge regionale n. 
11/2001 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Convocazione della 
conferenza dei servizi da 
parte del servizio 
regionale Ecologia 

Parere reso nella 
conferenza dei 
servizi convocata 
dal Servizio 
Regionale 
Ecologia 

120 Termini previsti dalla Legge 
n. 241/90 art.14 e seguenti 

40  Parere paesaggistico reso all’interno della cds per le strutture portuali ai sensi del 
DPR n. 509/1997 DPR n. 509/1997 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Convocazione della 
conferenza dei servizi da 
parte del servizio 
regionale demanio 

Parere reso nella 
conferenza dei 
servizi convocata 
dal Servizio 
Regionale 
Demanio 

120 Termini previsti dalla Legge 
n. 241/90 art.14 e seguenti 

41 Parere paesaggistico reso all’interno del procedimento unico autorizzativo di cui 
alla L. 239/2004, L. 239/2004, 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Richiesta parere da parte 
del servizio regionale 
energia 

Parere reso al 
Servizio 
Regionale 
Energia 

120 
Complessità del 
procedimento e natura degli 
interessi pubblici tutelati 

42 Parere paesaggistico ai fini dell’Intese Stato-Regione per la realizzazione di opere 
di interesse statale 

Art. 5.03, 5.04. 5.07 
N.T.A. – norme 
tecniche di attuazione 
– del piano 
urbanistico territoriale 
tematico – P.U.T.T. 
(DGR n.1748/2000) e 
D.P.R. n. 393/1994 
artt. 3-4 

Dirigente Ufficio 
Attuazione 
pianificazione 
paesaggistica 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 

Parere reso al 
servizio 
Urbanistica e 
predisposizione 
congiunta di 
Deliberazione 
Giunta regionale 

120 Termini previsti dalla Legge 
n. 241/90 art.14 e seguenti 

43. 
 Contributo regionale per la gestione delle aree protette regionali  Legge regionali 

n.19/1997 

Dirigente Ufficio 
Parchi e tutela della 
biodiversità 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
(provvedimento)   90 

Complessità del 
procedimento e natura degli 
interessi pubblici tutelati  

44. 
 Approvazione Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 

DPR 357/97  
DPR 120/2003 
DM 03/09/2002 

Dirigente Ufficio 
Parchi e tutela della 
biodiversità 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
 

Deliberazione 
Giunta regionale 180 

Complessità del 
procedimento e natura degli 
interessi pubblici tutelati  

45. 
 

Approvazione Piano del Parco relativamente alle aree naturali protette regionali, 
del Piano Pluriennale Socio-economico e Regolamento  

Legge regionale 
n.19/1997 
 

Dirigente Ufficio 
Parchi e tutela della 
biodiversità 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
 

Deliberazione 
Consiglio 
regionale 

180 
Complessità del 
procedimento e natura degli 
interessi pubblici tutelati  

46. 
 

Approvazione Piano del Parco relativamente alle aree naturali protette nazionali e 
Piano Pluriennale Socio-economico L. 394/1991  

Dirigente Ufficio 
Parchi e tutela della 
biodiversità 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione 
 

Deliberazione 
Consiglio 
regionale 

180 
Complessità del 
procedimento e natura degli 
interessi pubblici tutelati 

47 Selezione delle proposte di piani integrati di sviluppo urbano 
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione7.1.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1  

Istanza di presentazione 
delle candidature 
 

Atto dirigenziale 180 Notevole complessità del 
procedimento  

48 Concessione del finanziamento a favore degli interventi previsti nell’ambito dei 
piani di sviluppo urbano 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1  

Scadenza del termine 
fissato dal bando per la 
presentazione delle 
istanze di partecipazione  

Determinazione 
dirigenziale di 
approvazione 
della graduatoria  

180 Notevole complessità del 
procedimento 
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d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

49 Assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a 
favore degli interventi previsti nell’ambito dei piani di sviluppo urbano 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1.1  
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1  

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

50 Liquidazione acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a favore degli 
interventi previsti nell’ambito dei piani di sviluppo urbano 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1.2 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1  

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

51 Selezione delle proposte direalizzazione infrastrutture dei programmi PIRP  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento  
7.1.2 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1 

Istanza di presentazione 
delle candidature 
 

Atto dirigenziale 180 Notevole complessità del 
procedimento  

52 
Concessione del finanziamento per la realizzazione infrastrutture dei programmi 
PIRP  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1.2 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1. 

Scadenza del termine 
fissato dal bando per la 
presentazione delle 
istanze di partecipazione  

Determinazione 
dirigenziale di 
approvazione 
della graduatoria  

180 Notevole complessità del 
procedimento 

53 

Assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a 
favore degli interventi previsti per la realizzazione infrastrutture dei programmi 
PIRP  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1.2 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

54 Liquidazione acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a favore degli 
interventi per la realizzazione infrastrutture dei programmi PIRP 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1.2 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.1.2 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.1. 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

55 Selezione delle proposte di realizzazione diPiani integrati di sviluppo territoriale  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.1.2 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.2.1 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Istanza di presentazione 
delle candidature 
 

Atto dirigenziale 180 Notevole complessità del 
procedimento  

56 Concessione del finanziamento per la realizzazionediPiani integrati di sviluppo 
territoriale 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento 
7.2.1 

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Scadenza del termine 
fissato dal bando per la 
presentazione delle 
istanze di partecipazione  

Determinazione 
dirigenziale di 
approvazione 
della graduatoria  

180 Notevole complessità del 
procedimento 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

57 
Assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a 
favore degli interventi previsti per la realizzazionediPiani integrati di sviluppo 
territoriale 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

58 Liquidazione acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a favore degli 
interventi per la realizzazione diPiani integrati di sviluppo territoriale 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.1 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII –  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

59 
Selezione delle proposte di realizzazione di realizzazione di infrastrutture 
Programmi PIRP per comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e monti Dauni  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.2 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII – 
Linea di intervento  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Istanza di presentazione 
delle candidature 
 

Atto dirigenziale 180 Notevole complessità del 
procedimento  

60 
Concessione del finanziamento per la realizzazionediinfrastrutture Programmi PIRP 
per comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e monti Dauni  
 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.2 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII –  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Scadenza del termine 
fissato dal bando per la 
presentazione delle 
istanze di partecipazione  

Determinazione 
dirigenziale di 
approvazione 
della graduatoria  

180 Notevole complessità del 
procedimento 

61 
Assegnazione definitiva del finanziamento e liquidazione del primo acconto a 
favore degli interventi previsti per la realizzazionediinfrastrutture Programmi PIRP 
per comuni delle Aree Vaste Salento 2020 e monti Dauni 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.2PO 
FESR 2007 – 2013 
– asse VII –  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

62 
Liquidazione acconti successivi e saldo del finanziamento concesso a favore degli 
interventi per la realizzazione diinfrastrutture Programmi PIRP per comuni delle 
Aree Vaste Salento 2020 e monti Dauni 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 7.2.2 
PO FESR 2007 – 
2013 – asse VII –  

Dirigente Servizio 
Assetto del territorio -
Responsabile della 
Linea  7.2. 

Ricevimento dell’istanza 
e relativa 
documentazione prevista 
dal disciplinare 

Determinazione 
dirigenziale 90 Complessità del 

procedimento 

63. 
 

Rilascio certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi richiesti con  leggi 
sull’edilizia residenziale pubblica – ERP in capo ai soci di cooperative edilizie ed 
acquirenti d’imprese 
 

L. n. 1179/1965 
L. n. 457/1978 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Certificati  90 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

64. 
 Trasformazione delle cooperative da proprietà indivisa a proprietà individuale L. n. 179/1992 art. 18 

L.R. n. 20/2002 art. 36 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Determinazione 90 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

65. 
 Nomina organi I.A.C.P: L. n. 865/1971 art.63 

 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative Avvio da parte dell'ufficio Deliberazione 

Giunta regionale 120  
Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

66. 
 Nomina collegio dei sindaci  I.A.C.P.  

L.R. n. 16/ 2012 art.1 
Regolamento per la 
nomina del Collegio 
dei Sindaci – D.G.R. 
n.1692/2012 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento della 
comunicazione dagli 
I.A.C.P. 

Deliberazione 
Giunta regionale 90 Termini fissati dalla L.R. 

n.16/2012 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
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 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

67. 
 Nomina commissioni alloggi E.R.P. L.R. n. 8/2012 art.2 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative Avvio da parte dell'ufficio Deliberazione 

Giunta regionale 120  
Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

68. 
 

Concessione in proprietà del patrimonio edilizio, non autorizzata dalla Regione 
Puglia, realizzato da cooperative edilizie a proprietà indivisa 

L. n. 179/1992 art. 18 
L.R. n. 20/2002 art. 36 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative Avvio da parte dell'ufficio 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e 
requisiti 
soggettivi 

90 Natura degli interessi 
pubblici tutelati 

69. 
 

Pagamenti a banche, convenzionate con la Regione Puglia, per contributi concessi 
su mutui a tasso agevolato a cooperative edilizie e imprese 

L. n.457/98 bienni: 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° e 6° 
L.R. n.76/1980 
L.R. n. 50/1981 
L.R. n. 3/1977 
L.R. n. 35/1978 
L.R. n. 18/1984 
L.R. n. 16/1981 
L.R. n. 3/1983 
L.R. n. 17/1984 
L. n. 25/1980 
Piano n.76/1977 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Determinazione 60  

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

70. 
 P.I.R.P. e interventi di recupero edilizio da parte di privati in centro storico L. n. 20/2005 art. 13 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative Avvio da parte dell'ufficio Determinazione 90 natura degli interessi 

pubblici  tutelati 

71. 
 

Autorizzazione alla vendita in favore degli assegnatari degli alloggi E.R.P. di 
comuni e I.A.C.P. 

L. n. 560/1993 
L. n. 136/1999 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione Determinazione 90  

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

72. 
 

Concessione contributi in c/capitale per costruzione e/o recupero a comuni, 
imprese, IACP e privati per alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata 

L. 179/92 artt. 4, 6, 7, 
8, 9, 16 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
(provvedimento)  120 

Procedimento complesso 
che necessita di istruttoria 
particolarmente articolata, 
dovendo tener conto di 
aspetti di natura tecnica e di 
aspetti di natura contabile e 
finanziaria 

73. 
 

Revoca contributi erogati per occupazione illegittima di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica agevolata 

L. 1179/65 art. 12 -12bis 
L. 457/78 art. 4 
L. 179/92 art. 20,comma 
2 relative disposizioni 
attuative regionali (es. 
che stabiliscono i 
requisiti) stabilite in leggi 
regionali ebandi di 
concorso 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative Avvio da parte dell'ufficio Atto dirigenziale  

 120 

Procedimento complesso, 
nel corso del quale gli 
interessati hanno diritto a 
presentare memorie e 
documenti ed inoltre è 
necessario acquisire atti e 
informazioni da soggetti 
privati e altri soggetti 
pubblici 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
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d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

74. 
 

Piano operativo regionale per la realizzazione di abitazioni da dare in affitto con 
contributo in conto capitale L. n. 21/2001 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Ricevimento dell'istanza 
e  
della documentazione 

Determinazione 
(provvedimento)  120 

Procedimento complesso 
che necessita di istruttoria 
particolarmente articolata, 
dovendo tener conto di 
aspetti di natura tecnica e di 
aspetti di natura contabile e 
finanziaria 

75. 
 

Concessione contributi in conto  capitale a imprese e cooperative per la 
costruzione e/o recupero di alloggi ERP 

L. n. 20/2005  
 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
(provvedimento)  120 

Procedimento complesso 
che necessita di istruttoria 
particolarmente articolata, 
dovendo tener conto di 
aspetti di natura tecnica e di 
aspetti di natura contabile e 
finanziaria 

76. 
 

Concessione contributi in conto capitale per il recupero di alloggi da dare in 
locazione o prima casa a privati 

L. n. 20/2005  
 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Dirigente Ufficio 
concessione 
contributi, flussi 
finanziari e requisiti 
soggettivi 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
(provvedimento)  120 

Procedimento complesso 
che necessita di istruttoria 
particolarmente articolata, 
dovendo tener conto di 
aspetti di natura tecnica e di 
aspetti di natura contabile e 
finanziaria 

77. 
 

Localizzazione, concessione ed erogazione fondi allo I.A.C.P. per la realizzazione 
di programmi edilizi di interventi di ERP  di nuove costruzioni e recupero edilizio 
inseriti in programmi complessi   P.R.U. – programmi di recupero  urbano, 
residenze dei P.I.R.P. – programmi integrativi recupero delle periferie) 

L. n.457/98 bienni: 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° 
L. n.67/88 
L. n.179/92 1° e 2° 
biennio 
L. n. 135/97 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Atto dirigenziale  
 60 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

78. 
 

Autorizzazione dal punto di vista finanziario di perizie suppletive, autorizzazioni 
all’utilizzo di economie di programma e concessione richieste maggiori oneri per 
finanziamenti integrativi relativi ai programmi edilizi di interventi di ERP da parte dei 
Comuni e I.A.C.P.  

L. n.457/98 bienni: 1°, 
2°, 3°, 4°, 5° 
L. n.67/88 
L. n.179/92 1° e 2° 
biennio 
L. n. 135/97 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Atto dirigenziale  
 60 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

79. 
 

Concessione ed erogazione dei fondi ai Comuni per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione dei P.I.R.P. – programmi integrativi recupero delle periferie 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

80. 
 

Concessione ed erogazione dei fondi ai Comuni per la realizzazione di opere di 
urbanizzazione nelle zone residenziale pubblica di cui alla L. n. 167/1962 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 90 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

81. 
 

Localizzazione, concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di 
programmi edilizi complessi denominati contratti di quartiere II per il recupero e la 
nuova costruzione di ERP e relativa urbanizzazione. 
 

L. n. 21/2001 
D.M. n.3012/2002 
L. R. n. 22/2003 
 
 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 
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regionali per la semplificazione” 
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 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

82.  
Localizzazione, concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di 
programmi edilizi semplici e complessi (PII, PRU e residenze PIRP) per il recupero 
e la nuova costruzione di ERP e relative urbanizzazioni 

L. n.457/98  
L. n.67/88 
L. n.179/92  
L. n. 135/97 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

83.  
Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione dei PRUACS – 
programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canoni sostenibili 
 

D.M. n.26/2008 
L.R. n. 18/2008 
 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

84.  Concessione ed erogazione fondi ai Comuni per la realizzazione di programmi 
complessi PNEA – piano nazionale edilizia abitativa 

D.P.C.M. del 
16/7/2009 
 
 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

85. 
 

Localizzazione, concessione ed erogazione fondi agli I.A.C.P. per il recupero di 
alloggi di edilizia sovvenzionata L.R. n. 20/2005 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Determinazione 
dirigenziale 90 

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

86. 
 

Localizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. finanziati con 
i proventi della vendita di alloggi E.R.P. L. n. 560/1993 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Deliberazione 
Giunta regionale 90  

Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

87. 
 

Localizzazione ed erogazione contributi ai comuni per il sostegno ai canoni di 
locazione Legge n.431/98 

Dirigente Ufficio 
osservatorio della 
condizione abitativa, 
programmi comunali 
e IACP 

Dirigente Servizio 
Politiche Abitative 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 
da parte dei Comuni 

Determinazione 
dirigenziale 120 

Procedimento di particolare 
complessità che necessita 
di istruttoria complessa 
 

 

Pianificazione e programmazione infrastrutture di trasporto (ferrovie, strade, piste 
ciclabili) 
 
 
 
 

 
Fondi europei  PO 
FESR Regione Puglia 
2007/2013 

 
Responsabile di 
Asse e 
Responsabile di 
Linea (Direttore 
Area/Dirigente di 
Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture 
per la mobilità) 

Responsabile di Asse 
e Responsabile di 
Linea (Direttore 
Area/Dirigente di 
Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

 
Avvio della verifica 
bisogni/esigenze con 
operatori di settore ed 
enti/istituzioni 

 
Delibera di 
Giunta 

 
90  

 
Il termine tiene conto della 
necessità di coinvolgere i 
soggetti istituzionali 
interessati  

88.  

Pianificazione e programmazione infrastrutture di trasporto (ferrovie, strade, 
aeroporti, porti) 
 
 

Delibera CIPE 
62/2011 e Delibera 
CIPE 92/2012 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture 
per la mobilità 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Avvio della verifica 
bisogni/esigenze con 
operatori di settore ed 
istituzioni/Enti beneficiari 

Delibera di 
Giunta 90 

Il termine tiene conto della 
necessità di coinvolgere i 
soggetti istituzionali 
interessati  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

89.  Approvazione dei progetti infrastrutturali (ferrovie, strade, piste ciclabili) 
 

Fondi europei  PO 
FESR Regione Puglia 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 

Responsabile di Linea 
Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione del 
progetto Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto della 
complessità degli interventi 
che richiedono acquisizione 
pareri di Uffici interni/esterni 
alla Regione 

90.  Approvazione dei progetti infrastrutturali (ferrovie, strade, aeroporti, porti) 
 

Delibera CIPE 
62/2011 e Delibera 
CIPE 92/2012 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti/Dirigente 
Ufficio 
Programmazione e 
Attuazione del 
Piano 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione del 
progetto Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto della 
complessità degli interventi 
che richiedono acquisizione 
pareri di Uffici interni/esterni 
alla Regione 

91.  
Sottoscrizione disciplinare di finanziamento di progetti infrastrutturali (ferrovie, 
strade, piste ciclabili) 
 

Fondi europei  PO 
FESR Regione Puglia 
2007/2013 

Responsabile di 
Azione 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Verifica acquisizione 
pareri/autorizzazioni 

Contratto/Discipli
nare 30  

92.  
Sottoscrizione disciplinare di finanziamento di progetti infrastrutturali (ferrovie, 
strade, aeroporti, porti) 
 

Delibera CIPE 
62/2011 e Delibera 
CIPE 92/2012 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti/Dirigente 
Ufficio 
Programmazione e 
Attuazione del 
Piano 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Verifica acquisizione 
pareri/autorizzazioni 

Contratto/Discipli
nare 30  

93.  
Gestione ed erogazioni risorse relative agli interventi infrastrutturali (ferrovie, 
strade, piste ciclabili) 
 

Fondi europei  PO 
FESR Regione Puglia 
2007/2013 

Responsabili di 
Azione 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Istanza del beneficiario Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

94.  
Gestione ed erogazioni risorse relative agli interventi infrastrutturali (ferrovie, 
strade, aeroporti, porti) 
 

Delibera CIPE 
62/2011 e Delibera 
CIPE 92/2012 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti/Dirigente 
Ufficio 
Programmazione e 
Attuazione del 
Piano 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Istanza del beneficiario Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

95.  
 
Pianificazione e programmazione infrastrutture nel settore della logistica 
(interporto, infrastrutture telematiche) 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 (PO 
Regione Puglia, PON 
Reti e infrastrutture) 

Responsabile di 
Asse e 
Responsabile di 
Linea (Direttore 
Area/Dirigente di 
Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture 
per la mobilità) 

Responsabile di Asse 
e Responsabile di 
Linea (Direttore 
Area/Dirigente di 
Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità) 

Avvio della verifica 
bisogni/esigenze con 
operatori di settore ed 
istituzioni/Enti beneficiari 

Delibera di 
Giunta 90 

Il termine tiene conto della 
necessità di coinvolgere i 
soggetti istituzionali 
interessati  



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

96.  Pianificazione e programmazione infrastrutture nel settore della logistica  
(interporto) Legge 296/2006 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Avvio della verifica 
bisogni/esigenze con 
operatori di settore ed 
istituzioni/Enti beneficiari 

Delibera di 
Giunta 90 

Il termine tiene conto della 
necessità di coinvolgere i 
soggetti istituzionali 
interessati  

97.  Approvazione dei progetti infrastrutturali nel settore della logistica (interporto, 
infrastrutture telematiche) 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 (PO 
Regione Puglia, PON 
Reti e infrastrutture) 

Responsabile di 
Azione/Dirigente di 
Ufficio 

Responsabile di Linea 
(Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione del 
progetto Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto della 
complessità degli interventi 
che richiedono acquisizione 
pareri di Uffici interni/esterni 
alla Regione 

98.  Approvazione dei progetti infrastrutturali nel settore della logistica (interporto) Legge 296/2006 
Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione del 
progetto Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto della 
complessità degli interventi 
che richiedono acquisizione 
pareri di Uffici interni/esterni 
alla Regione 

99.  Sottoscrizione disciplinare di finanziamento di progetti nel settore della logistica 
(interporto, infrastrutture telematiche) 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 (PO 
Regione Puglia, PON 
Reti e infrastrutture) 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Verifica acquisizione 
pareri/autorizzazioni 

Contratto/Discipli
nare 30  

100.  Sottoscrizione disciplinare di finanziamento di progetti nel settore della logistica 
(interporto) Legge 296/2006 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Verifica acquisizione 
pareri/autorizzazioni 

Contratto/Discipli
nare 30  

101.  Gestione ed erogazioni risorse relative a progetti nel settore della logistica 
(interporto, infrastrutture telematiche) 

Fondi europei  FESR 
2007/2013 (PO 
Regione Puglia, PON 
Reti e infrastrutture) 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Istanza del beneficiario Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

102.  Gestione ed erogazioni risorse relative a progetti nel settore della logistica 
(interporto) Legge 296/2006 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Istanza del beneficiario Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

103.  Rilascio pareri ai sensi del PRT in sede di Conferenza di Servizi, di Conferenza di 
co-pianificazione, di VAS 

L. 241/90 art. 14, 
DRAG Regione 
Puglia, L.152/06 
Codice dell’Ambiente 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Convocazione Parere 30  

104.  Pianificazione e Programmazione di infrastrutture per la mobilità a servizio della 
Fiera di Bari e di Foggia 

L. 448/01, L. 350/03, 
L. 311/04, L. 266/05, 
L.244/07, L. 2/09 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Avvio della verifica 
bisogni/esigenze Enti 
fieristici 

Delibera di 
Giunta 90 

Il termine tiene conto della 
necessità del 
coinvolgimento degli Enti 
Fieristici 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

105.  Sottoscrizione Accordo di Programma Regione/Ente Fiera per la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di Bari e di Foggia 

L. 448/01, L. 350/03, 
L. 311/04, L. 266/05, 
L.244/07, L. 2/09 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Approvazione legge 
istitutiva del contributo 

Accordo di 
Programma 30  

106.  Approvazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la 
mobilità a servizio della Fiera di Bari e di Foggia 

L. 448/01, L. 350/03, 
L. 311/04, L. 266/05, 
L.244/07, L. 2/09 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione elaborati 
progettuali Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto della 
complessità degli interventi 
che richiedono acquisizione 
pareri di Uffici interni/esterni 
alla Regione 

107.  Sottoscrizione Accordo di Programma MIT/Regione per la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di Bari e di Foggia 

L. 448/01, L. 350/03, 
L. 311/04, L. 266/05, 
L.244/07, L. 2/09 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Approvazione legge 
istitutiva del contributo 

Accordo di 
Programma 30  

108.  Gestione ed erogazioni risorse inerenti la realizzazione di infrastrutture per la 
mobilità a servizio della Fiera di Bari e di Foggia 

L. 448/01, L. 350/03, 
L. 311/04, L. 266/05, 
L.244/07, L. 2/09 

Dirigente Ufficio 
Pianificazione della 
Mobilità e dei 
Trasporti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Richiesta del beneficiario Atto Dirigenziale 90 

Il termine tiene conto anche 
dell’istruttoria espletata dal 
Ministero competente; 
pertanto la durata del 
procedimento prescinde 
parzialmente 
dall’Amministrazione 
regionale 

109.  Candidatura di progetti finanziati da Programmi di Cooperazione Territoriale 
2007/2013 

Fondi europei – 
FESR, Regolamento 
UE 1083/2006, DPR 
196/08 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Pubblicazione Call for 
proposal (Bando) 

Atto 
Dirigenziale/prop
osta progettuale 

90 

Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 
comprensiva della ricerca e 
costituzione del partenariato 
e della elaborazione 
progettuale 

110.  Sottoscrizione contratto relativo a progetti finanziati da Programmi di Cooperazione 
Territoriale 2007/2013 

Fondi europei – 
FESR, Regolamento 
UE 1083/2006, DPR 
196/08 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Ammissione a 
finanziamento – 
graduatoria definitiva 

Contratto 90 

La complessità del 
procedimento dipende dalla 
composizione del 
partenariato 

111.  Gestione dei progetti finanziati da Programmi di Cooperazione Territoriale 
2007/2013 – erogazioni 

Fondi europei – 
FESR, Regolamento 
UE 1083/2006, DPR 
196/08 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione 
dell’istanza Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

112. 

 

 

Avvio della “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo –incoming” DGR 2298/2009 
Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione del Piano 
di Comunicazione del 
soggetto gestore 
aeroportuale 

Delibera di 
Giunta 90 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

113.  Erogazioni inerenti la “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo – 
incoming” DGR 2298/2009 

Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Richiesta soggetto 
gestore del servizio Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

114.  Affidamento della gestione della rete eliportuale pugliese D. Lgs 112/98 
Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Presentazione 
programma di gestione 
della rete 

Delibera di 
Giunta 90 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

115.  Gestione della rete eliportuale pugliese - erogazioni D. Lgs 112/98 
Dirigente Ufficio 
Logistica e Grandi 
Progetti 

Dirigente di Servizio 
Pianificazione e 
programmazione 
delle infrastrutture per 
la mobilità 

Richiesta soggetto 
gestore Atto Dirigenziale 60 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

116.  Rilascio nulla osta per l’immissione in servizio pubblico di linea 

D. Lgs 285/92  
art. 87 (Codice della  
Strada) 
L.R. 18/2002 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Comunicazione 
(Rilascio nulla 
osta)  

30  

117.  Rilascio documento integrativo della carta di circolazione degli autobus  

D. Lgs 285/92  
art. 87 (Codice della  
Strada) 
L.R. 18/2002 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Comunicazione 
(Rilascio 
documento 
integrativo)  

60 
Il termine proposto tiene 
conto della complessità 
dell’istruttoria tecnica 

118.  Rilascio nulla osta all’alienazione di bus di linea 

D. Lgs 285/92  
art. 87 (Codice della  
Strada) 
L.R. 18/2002 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Comunicazione 
(Rilascio nulla 
osta)  

30  

119.  Rilascio nulla osta all’uso promiscuo di bus di linea 

D. Lgs 285/92  
art. 87 (Codice della  
Strada) 
L.R. 18/2002 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Comunicazione 
(Rilascio nulla 
osta)  

30  

120.  Approvazione progetti relativi ad investimenti sulla rete ferroviaria 
D.Lgs. 422/1997  
L.297/78 
 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione Atto dirigenziale  90 

Il termine proposto tiene 
conto della complessità 
dell’istruttoria tecnica 

121.  Liquidazione  acconti secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale 
D.Lgs. 422/1997  
L.297/78 
 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione Atto dirigenziale  120 

Il termine proposto tiene 
conto della complessità 
dell’istruttoria  

122.  
Approvazione progetti relativi alle ferrovie di proprietà regionale e relativa 
autorizzazione all'esecuzione delle opere o rinnovo varianti ferrovie esistenti e 
realizzazione impianti e materiali rotabili 

D.P.R. 753/1980 -  
ARTT. 3 e 4 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione Atto dirigenziale  60 

Il termine proposto tiene 
conto della verifica della 
congruità del progetto, 
dell'opportunità di effettuare 
sopralluoghi e di acquisire  
eventuali pareri da parte 
degli EE.LL. e del 
Ministero/USTIF 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

123.  Rilascio nulla osta per attraversamenti ferroviari D.P.R. 753/1980 -  
ART. 58 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione 

Comunicazione 
(Rilascio nulla 
osta)  

60 

Il termine proposto tiene 
conto della verifica della 
congruità del progetto, 
dell'opportunità di effettuare 
sopralluoghi e di acquisire  
eventuali pareri da parte 
degli EE.LL. e del 
Ministero/USTIF 

124.  Approvazione di deroghe alle distanze D.P.R. 753/1980 -  
ART. 60 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione Atto dirigenziale  60 

Il termine proposto tiene 
conto della verifica della 
congruità del progetto, 
dell'opportunità di effettuare 
sopralluoghi e di acquisire  
eventuali pareri da parte 
degli EE.LL. e del 
Ministero/USTIF 

125.  Approvazione di disposizioni interne emanate del direttore d’esercizio D.P.R. 753/1980 -  
ART. 102 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza 
e della documentazione Atto dirigenziale  60 

Il termine proposto tiene 
conto della verifica della 
congruità del progetto, 
dell'opportunità di effettuare 
sopralluoghi e di acquisire  
eventuali pareri da parte 
degli EE.LL. e del 
Ministero/USTIF 

126.  Trasferimento risorse agli EE.LL. per acquisto mezzi 

Decreto Direttoriale 
del Ministero 
dell’Ambiente n. 
735/2011 
 L.R. 18/2002 

Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione,  
subordinatamente alla  
disponibilità sul bilancio  
regionale dei  
trasferimenti dello Stato 

Atto dirigenziale  60 
Il termine proposto tiene 
conto della complessità 
dell’istruttoria 

127.  Erogazione  trimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su ferro in 
relazione  ai corrispettivi di esercizio L.R. 18/2002 Dirigente Ufficio 

Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione,  
subordinatamente alla  
disponibilità sul bilancio  
regionale dei  
trasferimenti dello Stato 

Atto dirigenziale 60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

128.  Erogazione  trimestralità alle aziende di trasporto pubblico locale su gomma in 
relazione  ai corrispettivi di esercizio L.R. 18/2002 Dirigente Ufficio 

Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione,  
subordinatamente alla  
disponibilità sul bilancio  
regionale dei  
trasferimenti dello Stato 

Atto dirigenziale  60 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 

129.  Trasferimento agli EE.LL. trimestralità per servizi di TPL L.R. 18/2002 Dirigente Ufficio 
Servizi di Trasporto 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Avvio del procedimento 
da parte dell'ufficio Atto dirigenziale  60 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

130.  
Recepimento bozza convenzione con il Ministero per definizione criteri per 
l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di interventi nel settore della  
sicurezza stradale 

l. 144/1999- art. 32 -
DELIBERA CIPE  
100/2002 

Dirigente Ufficio 
Reti della Mobilità 
Sostenibile 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Avvio del procedimento 
da parte dell'ufficio 

Deliberazione 
Giunta  
Regionale 

120 
Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 



Progetto “Semplifica Italia. Cantieri 
regionali per la semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di proposte per 
la semplificazione e la riduzione degli 

oneri regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle attività di impresa 

Allegato 2 

Censimento dei Procedimenti, L.241/90 
Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e Attività 
d’imprese nella Regione Puglia 

 

 Procedimento 
Fonti 
normative e/o 
amministrative 

Responsabile 
istruttoria 

Responsabile 
provvedimento 

Decorrenza per 
l'amministrazione 

Atto 
conclusivo 

Durata 
(giorni)  

Motivazione ex art. 
2 comma 4 Legge 
n.241/90 

131.  Definizione disciplinari per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di 
interventi nel settore della sicurezza stradale 

l. 144/1999- art. 32 -
DELIBERA CIPE  
100/2002 

Dirigente Ufficio 
Reti della Mobilità 
Sostenibile 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Avvio del procedimento 
da parte dell'ufficio 

Deliberazione 
Giunta  
Regionale 

120 
Sostenibilità dei tempi sotto 
il profilo dell’organizzazione 
amministrativa 

132.  Predisposizione e pubblicazione del bando per l'assegnazione contributi per la 
realizzazione di interventi nel settore della sicurezza stradale 

l. 144/1999- art. 32 -
DELIBERA CIPE  
100/2002 

Dirigente Ufficio 
Reti della Mobilità 
Sostenibile 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Avvio del procedimento 
da parte dell'ufficio Atto dirigenziale 120 Il termine comprende una 

fase istruttoria complessa 

133.  Approvazione graduatoria e assegnazione contributi per la realizzazione di 
interventi nel settore della sicurezza stradale 

L. 144/1999- art. 32  
-DELIBERA CIPE  
100/2002 

Dirigente Ufficio 
Reti della Mobilità 
Sostenibile 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Avvio del procedimento  
da parte dell'ufficio Atto dirigenziale  120 

Il termine proposto tiene 
conto delle fasi 
dell'istruttoria tecnica 
(ammissibilità delle 
domande pervenute e 
valutazione di merito dei 
progetti operata dalla 
Commissione) 

134.  Liquidazione contributi assegnati ai beneficiari dietro presentazione della 
documentazione richiesta 

L. 144/1999- art. 32  
-DELIBERA CIPE  
100/2002 

Dirigente Ufficio 
Reti della Mobilità 
Sostenibile 

Dirigente Servizio 
Programmazione e 
Gestione del TPL 

Ricevimento dell'istanza  
e della documentazione,  
subordinatamente alla  
disponibilità sul bilancio  
regionale dei  
trasferimenti dello Stato 

Atto dirigenziale  120 Il termine comprende una 
fase istruttoria complessa 
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27 novembre 2014, n. 417: Manutenzione ed integrazione dei termini 
di conclusione dei procedimenti di competenza dei servizi dell’area 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AREA POLITICHE
PER LO SVILUPPO RURALE 27 novembre 2014,
n. 417

Manutenzione ed integrazione dei termini di con‐
clusione dei procedimenti di competenza dei Ser‐
vizi dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.
Seguito DDS 268/2011 e DDS 465/2012.

Il giorno 27/11/2014 in Bari, presso l’Area Poli‐
tiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare N. Sauro n.
45

IL DIRETTORE DI AREA

Visti gli artt. 4 e 16 del D. L.vo n. 165/01 e suc‐
cessive modificazioni;

Visti gli artt. 4 e 5 della Legge regionale n. 7/97;

Vista la DGR n. 3261/98;

Sulla base dell’istruttoria del Dirigente dell’Ufficio
Amministrazione e Affari Generali;

“Con determinazione del Direttore d’Area n. 268
del 29 dicembre 2011 sono stati individuati i termini
di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte
(art. 2, co 6, L. 241/90 modificata) dei Servizi rica‐
denti nell’Area politiche per lo Sviluppo Rurale.

Con successiva determinazione del Direttore
d’Area n. 465 del 21 dicembre 2012 è stata effet‐
tuata la prima manutenzione al su indicato atto.

Il decreto 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”,
denominato “Semplifica Italia”, ha previsto signifi‐
cative semplificazioni su una pluralità di procedure
a adempimenti per cittadini e imprese. Tra questi,
in tema di poteri sostitutivi (art.1), vengono con‐
template la misurazione, la stima e la quantifica‐
zione di oneri amministrativi introdotti o eliminati
anche attraverso la riduzione degli adempimenti
amministrativi, nonché, tra l’altro, l’eliminazione di
comunicazioni e attestazioni e l’autocertificazione
(art. 3).

Il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguar‐
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffu‐
sione di informazione da parte delle pubbliche

amministrazioni” ha inoltre previsto espressamente
che (art 43, comma 3) i dirigenti dell’Amministra‐
zione “garantiscono il tempestivo e regolare flusso
delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto
dei termini stabiliti dalla legge”. Pertanto accanto
ad ogni procedimento è stato incluso il Dirigente cui
competono i poteri sostitutivi, nonché il responsa‐
bile del procedimento.

I procedimenti che rientrano nella gestione del
PSR Puglia 2007/2013 e del FEP sono esclusi perché
già sottoposti a specifica regolamentazione comu‐
nitaria.

Si propone, pertanto, l’adozione del presente
atto.”

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 DIgs 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 L.R.
28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o
di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico
degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riva‐
lersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale

DETERMINA

‐ di prendere atto di quanto in premessa citato e
che qui s’intende integralmente riportato;

‐ di individuare i termini di conclusione dei proce‐
dimenti, contenuti rispettivamente nei cinque
allegati composti rispettivamente da 14 pagine
per l’allegato 1 (Servizio Agricoltura), 6 pagine per
l’allegato 2 (Servizio Alimentazione), 5 pagine per
l’allegato 3 (Servizio Foreste), 7 pagine per l’alle‐
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gato 4 (Servizio Riforma Fondiaria) e 4 pagine per
l’allegato 5 (Servizio Caccia e Pesca), parte inte‐
grante del presente atto;

‐ di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Amministra‐
zione e Affari Generali di apportare le modifiche
al presente Regolamento, necessarie a seguito di
variazioni legislative/organizzative.

Il presente atto, immediatamente esecutivo,
composto da n. 3 facciate, tutte firmate e vidimate,
è redatto in un unico originale e cinque allegati com‐

posti complessivamente da 31 fogli, tutti firmati e
vidimati, che sarà conservato agli atti dell’Area.

Copia conforme all’originale sarà trasmesso al
Segretariato Generale della Giunta regionale; copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari; copia
verrà trasmessa al BURP per la pubblicazione.

Non verrà trasmesso al Servizio Ragioneria in
quanto non comporta adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato
all’Albo dell’Area.

Il Direttore
Dr. Gabriele Papa Pagliardini
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47362AREA POLTICHE PER LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZIO AGRICOLTURA

 Procedimento e 
Ufficio 

Fonti
normative e/o 
amministrative 

Unità
organizzativa 
responsabile 

Soggetto
proponente 

Decorrenza per  
l'amministrazione 

Atto  
conclusivo 

Durata Motivazione ex 
art. 2 comma 4 
Legge n.241/90 

Soggetto
titolare del 
potere 
sostitutivo 
ex art. 2 
comma 9 
bis L. 
n.241/90 

Responsabile 
del
procedimento 

UFFICIO 
INCREMENTO IPPICO 

         

1 Autorizzazione alla 
gestione delle 
stazioni di 
fecondazione equine 
pubbliche e private 

L. 30/91 e Delibera 
Consiglio
Regionale n.68/96. 
D.M. Sanità n. 403 
/2000 
Determina del 
Dirigente del 
Servizio Agricoltura 
n. 32 del 
01/02/2013 

Ufficio
Incremento Ippico 

Aziende
zootecniche

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

90 giorni  Natura degli 
interessi pubblici 
tutelati: complessità 
del procedimento 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
Incremento Ippico 

2 Autorizzazione 
all'impiego degli 
stalloni- Rilascio 
C.I.F. (Certificato 
intervento 
fecondativo) 

L. 30/91 e Delibera 
Consiglio
Regionale n.68/96. 
D.M. Sanità 
403/2000 
Determina del 
Dirigente del 
Servizio Agricoltura 
n. 32 del 
01/02/2013 

Ufficio
Incremento Ippico 

Aziende
zootecniche

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del dirigente 
dell’Ufficio 
Incremento
ippico 

90 giorni  Natura degli 
interessi pubblici 
tutelati: complessità 
del procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Dirigente dell’Ufficio 
Incremento Ippico 

3 Autorizzazione 
all'impiego di stalloni 
di "razza comune" 

L. 30/91 e Delibera 
Consiglio
Regionale n.68/96. 
D.M. Sanità n. 403 
/2000 
Determina del 
Dirigente del 
Servizio Agricoltura 
n. 32 del 
01/02/2013 

Ufficio
Incremento Ippico 

Aziende
zootecniche

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del dirigente 
dell’Ufficio 
Incremento
ippico 

90 giorni  Natura degli 
interessi pubblici 
tutelati: complessità 
del procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Dirigente dell’Ufficio 
Incremento Ippico 

UFFICIO 
INNOVAZIONE E 
CONOSCENZA IN 
AGRICOLTURA 
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4 Riconoscimento CAA Decreto legislativo 

165/99.  
D.M.27 marzo 2008 

Ufficio
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

CAA Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

60 giorni 
dall’istanz
a

Tempistica definita 
dal DM 27/03/2008 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

5 Strumenti di 
attuazione delle 
iniziative di ricerca e 
sperimentazione e 
trasferimento 
dell'innovazione in 
agricoltura 

Linee Guida per la 
ricerca e la 
sperimentazione in 
agricoltura 2009-
2011 - D.G.R. 
1881/2009 
L.R. 8/1994, L. 
578/1996, D.Lgs. 
143/1997, L. 
499/1999, D.G.R. 
584/2003, D.G.R. 
1936/2000, DM 
25279/2003 

Ufficio
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

Soggetti
proponenti di 
cui ai bandi 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

I tempi 
sono
definiti nei 
bandi

 Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale

Alta Professionalità: 
Ricerca,
innovazione e 
competenze
urbanistico-
ambientali

6 Autorizzazione 
all'attività dei CAA 

Decreto legislativo 
165/99 
D.M.27 marzo 2008 

Ufficio
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

CAA Dalla presentazione 
dell’istanza 

Comunicazione
del Dirigente 
dell’Ufficio 
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

60 giorni Tempistica definita 
dal DM 27/03/2008 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura

Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

7 Finanziamento spese 
di funzionamento agli 
organismi di Difesa 
delle Produzioni 
Intensive 
Beneficiario: 
Consorzi di Difesa 
della Puglia 

L.R. 9/82 Ufficio 
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

  Determinazione 
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Tempistica 
connessa
alle
disposizio
ni della 
L.R. di 
bilancio 

Modalità definite 
dall’art. 6 L.R. 9/82  
Tempistica 
connessa alle 
disposizioni della 
L.R. di bilancio 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale

Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

8 Attuazione Piano 
agrometeorologico 
regionale  
Beneficiario: 
Associazione 
regionale dei 
Consorzi di Difesa di 
Puglia 

L.R. 32/80          
L.R  24/90 

Ufficio
innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

 Data approvazione 
progetto annuale 
esecutivo PAR (Piano 
agrometeorologico 
regionale) 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Tempistica 
definita dal 
PAR
triennale

Tempistica definita 
dal PAR triennale 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale

Dirigente dell’Ufficio 
Innovazione e 
conoscenza in 
agricoltura 

UFFICIO 
OSSERVATORIO 
FITO-SANITARIO 

         

9 Autorizzazione attività 
vivaistica   
L’UPA competente 
effettua l’istruttoria e 
trasmette il verbale 
all’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario entro 30 

D.Lvo 214/05 e 
s.m.i.; D.M. 
12.11.2009 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio  

Ufficio

Aziende
vivaistiche 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
dell’ufficio 
Osservatorio
fito-sanitario

60 giorni 
(30+30) 

Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Certificazione
produzioni
vivaistiche e 
applicazione lotte 
obbligatorie
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47364giorni dalla richiesta.  
L’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario rilascia 
l’autorizzazione entro 
30 giorni dal 
ricevimento del verbale 
dell’UPA. 

Osservatorio fito-
sanitario

10 Autorizzazione 
importazione ed 
esportazione   
L’UPA competente 
effettua l’istruttoria e 
trasmette il verbale 
all’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario entro 30 
giorni dalla richiesta.  
L’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario entro 
rilascia l’autorizzazione 
entro 30 giorni dal 
ricevimento del verbale 
dell’UPA. 

D.Lvo 214/05 e 
s.m.i.; D.M. 
12.11.2009 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Ufficio
Osservatorio fito-
sanitario

Aziende
importatrici  

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
dell’ufficio 
Osservatorio
fito-sanitario

60 giorni 
(30+30) 

Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Posizione
Organizzativa: 
Importazione,
esportazione,
attività sementiera, 
lotte obbligatorie 

11 Lotte obbligatorie per 
i parassiti da 
quarantena

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e trasmette il 
verbale all’Ufficio 
Osservatorio fito-
sanitario entro 30 giorni 
dalla richiesta.  
L’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario rilascia 
l’ingiunzione di 
abbattimento  entro 30 
giorni dal ricevimento 
del verbale dell’UPA. 

Decreti
Ministeriali vari 

Ufficio
Osservatorio fito-
sanitario

Aziende
agricole

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Ingiunzione di 
abbattimento
del Dirigente 
dell’ufficio 
Osservatorio
fito-sanitario

60 giorni 
 (30+30) 

Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Dirigente dell’ufficio 
Osservatorio fito-
sanitario

12 Autorizzazioni 
produzioni vivaistiche 
certificate 
L’UPA competente 
effettua l’istruttoria e 
trasmette il verbale 
all’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario entro 30 
giorni dalla richiesta.  
L’Ufficio Osservatorio 
fito-sanitario entro 

D.Lvo 214/05 e 
s.m.i.; D.M. 
12.11.2009 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Ufficio
Osservatorio fito-
sanitario

Aziende
vivaistiche 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
dell’ufficio 
Osservatorio
fito-sanitario

60 giorni
(30+30) 

Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Posizione
Organizzativa: 
Certificazione
produzioni
vivaistiche e 
applicazione lotte 
obbligatorie
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rilascia l’autorizzazione 
entro 30 giorni dal 
ricevimento del verbale 
dell’UPA. 

13 Gestione delle 
notifiche per 
l'agricoltura biologica 

Reg. CE 834/2007 
e s.m.i.; 
Regolamento di 
Attuazione n. 
889/2008; D.M. 
18354 del 
27.11.2009 

Ufficio
Osservatorio fito-
sanitario

Aziende
biologiche 

Dalla presentazione 
dell’istanza  
L’accettazione è 
immediata con modalità 
informatica  

    Dirigente dell’ufficio 
Osservatorio fito-
sanitario

14 Nulla osta aziende 
biologiche per la 
riduzione del periodo 
di conversione 

Reg. CE 834/2007 
e s.m.i.; 
Regolamento di 
Attuazione n. 
889/2008; D.M. 
18354 del 
27.11.2009 

Ufficio
Osservatorio fito-
sanitario

Aziende
biologiche 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nulla osta del 
Dirigente
dell’ufficio 
Osservatorio
fito-sanitario

30 giorni   Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Posizione
Organizzativa: 
Miglioramento della 
qualità dei prodotti 
agricoli, agricoltura 
biologica,
disciplinari di 
produzione
integrata, uso 
sostenibile dei 
prodotti fitosanitari 

UFFICIO PRODUZIONI 
ANIMALI 

         

15 Riconoscimento e 
revoca iscrizione 
Albo Regionale primi 
acquirenti  

L. 119/2003, art.4. Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
competente per 
territorio (UPA)  

Ufficio Produzioni 
Animali 

Titolari di 
impresa
commerciale e 
lavorazione
prodotti lattiero 
caseari 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza all’UPA 
competente per territorio  

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

120 giorni Tempistica definita 
dal Decreto 
31/7/2003 
“Attuazione della 
legge n 119/2003”, 
art. 5, c. 1 

Direttore 
dell’Area 
Politiche di 
sviluppo rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 

16 Revoca iscrizione 
Albo Regionale primi 
acquirenti  

Decreto Ministro 
Politiche agricole e 
forestali del 31 
luglio 2003 art. 5, 
comma 3 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
competente per 
territorio (UPA)  

Ufficio Produzioni 
Animali 

Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente 

Data di avvio del 
procedimento per la 
violazione accertata 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

45 giorni Tempistica definita 
dal Decreto 
31/7/2003 
“Attuazione della 
legge n 119/2003”, 
art. 5, c. 1 

Direttore 
dell’Area 
Politiche di 
sviluppo rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 

17 Predisposizione atto 
di Giunta regionale 
Criteri assegnazione 
quote latte dalla 
riserva regionale 

L. 119/2003, art. 3, 
cc. 3 e 4. 

Ufficio Produzioni 
Animali 

Ufficio
Produzioni
Anima

Dalla ripartizione della 
Riserva nazionale 
(Periodica) 

Proposta di 
DGR da parte 
del Dirigente 
dell’Ufficio 
produzioni
animali entro 90 
giorni

90 giorni DGR  Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 

18 Predisposizione atto 
dirigenziale bando di 
assegnazione quote 

L. 119/2003, art. 3, 
cc. 3 e 4. 

Ufficio Produzioni 
Animali 

Ufficio
Produzioni
Anima

Dalla approvazione della 
DGR di definizione criteri 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 

30 giorni  Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Quote latte 
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regionale 

agricoltura 

19 Predisposizione atto 
di giunta variazione di 
bilancio trasferimento 
risorse finanziare per 
LL.GG. e Controlli 
funzionali 

L. 30/1991, art.3 
LR 28/2001 

Ufficio Produzioni 
Animali 

Ministero
Politiche
agricole

Dalla data di 
comunicazione reversale 
d’incasso 

Proposta di 
DGR da parte 
del Dirigente 
dell’Ufficio 
produzioni
animali entro 90 
giorni

90 giorni DGR  Posizione 
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

20 Predisposizione atti 
dirigenziale di 
impegno somme Libri 
Genealogici e 
Controlli Funzionali  

L. 30/1991, art.3 Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione del 
programma LL.GG. e 
CC. FF. (annualità) 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

30 giorni-
compatibil
mente con 
le risorse 
finanziarie

 Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

21 Predisposizione 
provvedimenti 
dirigenziali di 
liquidazione somme 
Libri Genealogici e 
Controlli Funzionali  

L. 30/1991, art.3 Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza di acconto o 
saldo LL.GG. e CC. FF. 
(annualità) 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni 
Compatibil
mente con 
i limiti 
imposti dal 
patto di 
stabilità

 Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

22 Autorizzazioni in 
materia di 
“Commercializzazion
e delle uova" - 
allevamenti avicoli  

Reg. CE 589/08 e 
DM 13/1/2007 

Ufficio Produzioni 
animali

Titolari centri 
imballaggio e 
commerc. uova 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni   Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

23 Predisposizione 
provvedimenti 
dirigenziali di 
impegno somme 
programma 
“Assistenza tecnica 
alle azioni 
zootecniche”  

Art. 4 LR 19/2012 Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza di inizio 
attività (annualità) 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni-
compatibil
mente con 
le risorse 
finanziarie

 Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

24 Predisposizione 
provvedimenti 
dirigenziali di 
liquidazione per 
interventi relativi al 
programma di 
“Assistenza tecnica 
alle azioni 
zootecniche”  

Art. 4 LR 19/2012 Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza di acconto o 
saldo attività (annualità) 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni 
compatibil
mente con 
i limiti 
imposti dal 
patto di 
stabilità 

 Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

25 Autorizzazioni alla 
gestione dei recapiti 
per la 
commercializzazione 
di materiale seminale 
congelato  

L. 30/91 e DM 
Sanità 403/2000 

Ufficio Produzioni 
animali

Titolari di 
recapito per 
l’utilizzo di 
materiale
riproduttivo 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni   Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche
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26 Autorizzazioni a 
medici Veterinari e 
operatori Laici per 
l'attività di 
fecondazione 
artificiale animale  

L. 30/91 e DM 
Sanità 403/2000 

Ufficio Produzioni 
animali

Titolari di centri 
fecondazione
artificiale
animali

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni   Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

27 Riconoscimenti 
giuridici delle 
associazioni 
professionali  

DPGR 2057/85 Ufficio Produzioni 
animali

Associazioni 
professionali
del comparto 
zootecnico 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni   Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 

28 Verifica interventi 
settore apistico  

Reg. UE 1308/13 e 
L. 313/2004 

Ufficio Produzioni 
animali

Apicoltori Dalla data di 
presentazione
dell’istanza 

Comunicazione
alla Ditta da 
parte del 
Dirigente Ufficio 
Produzioni
Animali 

30 giorni   Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
organizzativa:
Produzioni
zootecniche

29 Predisposizione atto 
di giunta programma 
generale Assistenza 
Tecnica Zootecnica e 
reiscrizione in 
bilancio residui 
passivi perenti 

Decisione CE 
309/2001 e Decreto 
Mi.P.A.F.
51755/2001 e art.4 
della L.R. 19/2012 

Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione del 
programma degli 
interventi proposti 

Proposta di 
DGR da parte 
del Dirigente 
dell’Ufficio 
produzioni
animali entro 90 
giorni

90 giorni-
compatibil
mente con 
le risorse 
finanziarie

DGR  Alta Professionalità: 
Funzione di 
supporto alla 
gestione delle 
attività zootecniche 

30 Predisposizione atti 
impegno fondi 
Assistenza Tecnica 
Zootecnica  

Decisione CE 
309/2001 e Decreto 
Mi.P.A.F.
51755/2001 e art.4 
della L.R. 19/2012 

Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione dell’inizio 
attività  

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni-
compatibil
mente con 
le risorse 
finanziarie
e patto di 
stabilità 

 Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Alta Professionalità: 
Funzione di 
supporto alla 
gestione delle 
attività zootecniche 

31 Predisposizione atti 
liquidazione fondi 
Assistenza Tecnica 
Zootecnica  

Decisione CE 
309/2001 e Decreto 
Mi.P.A.F.
51755/2001 e art.4 
della L.R. 19/2012

Ufficio Produzioni 
animali

Associazione
Regionale
Allevatori 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza di acconto o 
saldo attività 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni 
compatibil
mente con 
i limiti 
imposti dal 
patto di 
stabilità 

Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Alta Professionalità: 
Funzione di 
supporto alla 
gestione delle 
attività zootecniche 

32 Predisposizione 
provvedimenti 
inerenti contenziosi 
arretrati e relative 
liquidazioni onorari e 
spese legali  

Reg. 797/85 e Reg. 
CE 2328/1991

Ufficio Produzioni 
animali

Privati o Legali 
titolari del 
mandato di 
rappresentanza

Dalla data di notifica 
dell’atto giudiziario 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

30 giorni Direttore Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 

33 Predisposizione atto 
di giunta variazione di 
bilancio trasferimento 
risorse finanziare 
fondi per la montagna 

L. 97/94, L.R. 
20/2004 e L.R. 
28/2001

Ufficio Produzioni 
animali

Ministero delle 
Finanze e 
dell’Economia 

Dalla data di 
comunicazione dal 
Servizio ragioneria delle 
reversali d’incasso 
(annualità)

Proposta di 
DGR da parte 
del Dirigente 
dell’Ufficio 
produzioni

90 giorni DGR  Dirigente dell’Ufficio 
produzioni animali 
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giorni

UFFICIO PRODUZIONI 
ARBOREE ED 
ERBACEE 

         

34 Impianto di vigneti 
destinati alla 
sperimentazione 
vitivinicola 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Aziende
Viticole, singole 
o associate, 
Consorzi di 
Tutela, Enti 
Pubblici e le 
istituzioni
scientifiche
operanti nel 
campo della 
vitivinicoltura 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

90 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

35 Impianto di vigneti 
destinati alla 
produzione di piante 
madri per marze 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Aziende
vivaistiche, 
singole o 
associate.  

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Concessione
del diritto di 
impianto del 
Dirigente
dell’Ufficio 
produzioni
arboree ed 
erbacee 

120 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

36 Promozione sui 
mercati dei paesi 
esteri 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Decreto Ministeriale 
che varia ogni anno 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

AGEA 
Ministero delle 
Politiche agricole 

Organizzazioni 
Professionali,
Interprofession
ali, Consorzi di 
Tutela,
Organizzazioni 
di Produttori, 
Produttori di 
Vino, Soggetto 
pubblico con 
comprovata 
esperienza nel 
settore vino e 
Associazioni 
temporanea di 
Imprese.  

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Tempistica 
stabilita
nel
Decreto
Ministerial
e che 
varia ogni 
anno 

Tempistica stabilita 
nel Decreto 
Ministeriale che 
varia ogni anno 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

37 Investimenti  Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Decreto Ministeriale 
che varia ogni anno 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Ufficio
provinciale
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 
(Istruttoria 
tecnico-

Aziende
Agricole in 
filiera corta, 
Cantine e 
Consorzi.

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Tempistica 
prevista
da AGEA 
e dal 
Decreto
Ministerial
e che 
varia ogni 
anno 

Tempistica prevista 
da AGEA e dal 
Decreto Ministeriale 
che varia ogni anno 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 
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38 Ristrutturazione 
vigneti 
(estirpazione e 
reimpianto; 
reimpianto con 
diritto; reimpianto 
anticipato) 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 
(Istruttoria - 
Verbale) 

Imprenditori
singoli ed 
Associati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

I tempi 
sono
previsti
dalla
circolare
annuale
AGEA. 

I tempi sono previsti 
dalla circolare 
annuale AGEA. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

39 Ristrutturazione 
vigneti 
Riconversione 
variatale vigneti 
(estirpazione e 
reimpianto; 
reimpianto con diritti; 
reimpianto anticipato; 
sovrainnesto) 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio(Istruttori
a - Verbale) 

Imprenditori
singoli ed 
Associati 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

I tempi 
sono
previsti
dalla
circolare
annuale
AGEA. 

I tempi sono previsti 
dalla circolare 
annuale AGEA. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

40 Ristrutturazione 
vigneti 
Adeguamento del 
vigneto 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio(Istruttori
a - Verbale) 

Imprenditori
singoli ed 
Associati 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

I tempi 
sono
previsti
dalla
circolare
annuale
AGEA. 

I tempi sono previsti 
dalla circolare 
annuale AGEA. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

41 Vendemmia verde Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 
AGEA 

Viticoltori 
singoli o 
associati,
società di 
persone e di 
capitali
esercitanti
attività agricola, 
cooperative
agricole,
organizzazioni
di produttori 
vitivinicoli 
riconosciute ai 
sensi della 
normativa
comunitaria e 
nazionale

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

I tempi 
sono
previsti
dalla
circolare
annuale
AGEA. 

I tempi sono previsti 
dalla circolare 
annuale AGEA. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 



Bollettino U
fficiale della Regione Puglia ‐ n. 166 del 04‐12‐2014

47370vigente e 
consorzi di 
tutela e 
valorizzazione
dei vini a 
Denominazione
di Origine e 
Indicazione
Geografica.  

42 Istruttoria 
amministrativa 
inerente il 
trasferimento dei 
diritti di reimpianto 
fuori regione.  

In deroga alla DGR 
1419 del 2003 

Uffici provinciali 
dell’agricoltura
(UPA) competenti 
per territorio  

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Aziende
vitivinicole 

Dalla presentazione 
dell’istanza e relativa 
documentazione

Predisposizione
proposta di 
deroga alla 
DGR da parte 
dell’Ufficio 
produzioni
arboree ed 
erbacee 

180 giorni Procedimento 
complesso in cui 
intervengono più 
enti di altre Regioni 
(ad esempio 
AVEPA).

 Posizione 
Organizzativa: 
Settore vitivinicolo 
ed enologico 

43 Aiuto per il ritiro dei 
seminativi dalla 
produzione - Misura 
SET ASIDE 

Misura Set Aside 
(Reg. (CE) 1094/88 
e segg.) 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 
(Istruttoria - 
Verbale) 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Agricoltori Dalla presentazione 
dell’istanza 

Trasmissione
della
documentazion
e da parte del 
Dirigente
dell’Ufficio 
produzioni
arboree ed 
erbacee ad 
AGEA 

45 giorni 
AGEA 
liquida
entro 30 
giorni dal 
riceviment
o della 
document
azione

Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Settore olivicolo-
orticolo-floricolo-
frutticolo

44 Aiuto per 
l’ammodernamento 
dell’agrumicoltura in 
Puglia 

L.423/1998 art.1;  
DDS n.541 del 
10/10/2012 

Uffici provinciali 
dell’agricoltura
(UPA) competenti 
per territorio  

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Agricoltori Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del Dirigente del 
Servizio di 
concessione
degli aiuti 

180 giorni Complessità del 
procedimento 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Settore olivicolo-
orticolo-floricolo-
frutticolo

45 Svellimento olivi  L. 144/51, Dlgs 
475/46, L.R. 
14/2007 

Ufficio produzioni 
arboree ed 
erbacee 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Soggetti
interessati

Avvio procedimento 
d’ufficio 

Relazione
sull’andamento
dello
svellimento olivi 
nelle 6 province 
pugliesi

Non ci 
sono
termini. 
Attività
svolta ogni 
6 mesi 

  Posizione 
Organizzativa: 
Settore olivicolo-
orticolo-floricolo-
frutticolo

UFFICIO 
PROVINCIALE PER 
L’AGRICOLTURA 
(UPA) 
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46 Estirpazione vigneto Reg. (CE) N. 

1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

I CAA 
trasmettono la 
domanda agli 
UPA in forma 
telematica

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nulla osta del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

120 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

47 Concessione del 
diritto di reimpianto 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

I CAA 
trasmettono la 
domanda agli 
UPA in forma 
telematica

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Concessione
del diritto di 
reimpianto del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

120 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

48 Trasferimento dei 
diritti di reimpianto 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

I CAA 
trasmettono la 
domanda agli 
UPA in forma 
telematica

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nulla osta del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

120 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

49 Autorizzazione al 
reimpianto con 
estirpazione 
successiva 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Aziende
Produttori 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nulla osta 
all’estirpazione 
e
autorizzazione
al rimpianto del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

90 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 -

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

50 Nuovi impianti di viti 
nell’ambito di misure 
di esproprio e di 
ricomposizione 
fondiaria 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Aziende
Produttori 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Concessione
del diritto di 
reimpianto del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

120 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 - 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

51 Impianto di vigneti il 
cui prodotto è 
destinato al consumo 
familiare 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Soggetti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Concessione
del diritto di 
impianto del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 
(silenzio-
assenso)

60 giorni Termine fissato dalla 
DGR N. 1419 del 
26/09/2003 - 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

52 Comunicazione di 
variazione dati: 
superfici, cambio 
conduzione, dati 
anagrafici, dati 
catastali, fine dei 
lavori autorizzati 

Reg. (CE) N. 
1308/2013 
DGR n. 1419/2003 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Soggetti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Aggiornamento
dati anagrafici 
da parte del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

60 giorni Sostenibilità dei 
tempi sotto il profilo 
dell'organizzazione
amministrativa 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

53 Svellimento olivi  L. 144/51, Dlgs 
475/46, L.R. 
14/2007 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Soggetti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

180 giorni. Complessità del 
procedimento- 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 
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54 Estirpazione e  
reimpianto di ulivi 
monumentali  

Presentazione
domanda, istruttoria, 
accertamento in 
campo, trasmissione 
documentazione
Commissione tecnica 
tutela alberi 
monumentali (Servizio 
Ecologia) per parere; 
ricezione parere, 
rilascio autorizzazione 
finale all’estirpazione e 
al reimpianto da parte 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio entro 120 
giorni dalla ricezione 
del parere. 

L. R. 14/2007 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Commissione
tecnica tutela 
alberi
monumentali
(Servizio 
Ecologia)

Soggetti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

180 giorni Complessità del 
procedimento. 
Presenza di altri enti 
che esprimono 
pareri 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

‘* Posizione 
Organizzativa:. 
produzioni vegetali 

55 Parere serre L.R. 19/1986 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Imprenditori
agricoli

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Parere rilasciato 
dal Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

90 giorni Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
agricoltura 

Posizione
Organizzativa:. 
Strutture agricole 
territorio e 
ambiente

56 Parere per idoneità 
tecnica 

L.10/1977 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Imprenditori
agricoli

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Parere rilasciato 
dal Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

90 giorni Complessità del 
procedimento 
Sostenibilità dei 
tempi sotto il profilo 
dell'organizzazione
amministrativa 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa:. 
Strutture agricole 
territorio e 
ambiente

57 Rilascio patentino 
fito-sanitario 
(abilitazione 
all’acquisto, 
trasporto, 
conservazione e 
impiego dei prodotti 
fito-sanitari molto 
tossici, tossici e 
nocivi) per tecnici 

DPR 290/2001 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Rilascio del 
Patentino fito-
sanitario da 
parte del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

30 giorni  Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Servizi di sviluppo 
agricolo, misure 
agro-ambientali e 
attività fitosanitarie  

58 Rilascio patentino 
fito-sanitario 
(abilitazione 
all’acquisto, 
trasporto, 
conservazione e 
impiego dei prodotti 

DPR 290/2001 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Utenti
interessati

Dalla fine della 
frequentazione del corso 
obbligatorio di 
preparazione 

Rilascio del 
Patentino fito-
sanitario da 
parte del 
Dirigente UPA 
competente per 
territorio 

30 giorni  Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Servizi di sviluppo 
agricolo, misure 
agro-ambientali e 
attività fitosanitarie  
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fito-sanitari molto 
tossici, tossici e 
nocivi) per altri 
soggetti 

59 Parere per impianti 
eolici e fotovoltaici o 
impianti a biomasse 

 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Servizi 
regionali e/o 
provinciali

Dalla data di 
convocazione della 
Conferenza di servizi 

Parere rilasciato 
dal Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

Entro la 
data dello 
svolgiment
o della 
Conferenz
a di servizi 

 Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa:. 
Strutture agricole 
territorio e 
ambiente

60 Riconoscimento 
sussistenza cause 
forza maggiore  

L. 119/2003, art.3, 
comma 1. Esame 
documentazione e 
aggiornamento reg. 
QL.

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza (entro il 31 
marzo di ogni anno) 

Procedura
telematica di 
Inserimento dati 
sul portale SIAN 
nella sezione 
del Registro 
Pubblico Quote 
a cura dell’UPA 
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni  Dirigente 
dell’Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

61 Pluralità e 
successione 
acquirenti  

L. 119/2003, art.7, 
comma 1. 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza 

Procedimento
telematico di 
inserimento dati 
sul portale SIAN 
a cura dell’UPA 
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni   Dirigente 
dell’Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

62 Autentica contratti 
trasferimento per 
vendita Quote Latte 
(QL) 

L. 119/2003, art.10-
commi
9,10,11,12,13,14. 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza (entro il 15 
dicembre)  

Procedimento
telematico di 
inserimento dati 
sul portale SIAN 
a cura dell’UPA 
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni Dirigente
dell’Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

63 Autentica contratti 
trasferimento per 
affitto Quote Latte 
(QL) 

L. 119/2003, art.10-
comma15.

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla presentazione 
dell’istanza entro il 1° 
marzo (annualità) 

Procedura
telematica di 
inserimento dati 
sul portale SIAN 
nella sezione 
“Variazione
quota” a cura 
dell’UPA
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni  Dirigente 
dell’UPA
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

64 Autorizzazione 
trasferimenti QL e 
implementazione 

L. 119/2003, art.10-
comma16.

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla data di 
presentazione del 
contratto registrato 

Procedura
telematica di 
inserimento dati 

45 giorni Tempistica definita 
dal Decreto 
31/7/2003 

Dirigente
dell’UPA
competente per 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 
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47374informatica  competente per 
territorio 

(annualità) sul portale SIAN 
nella sezione 
“Variazione
quota” a cura 
dell’UPA
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

“Attuazione della 
legge n 119/2003”, 
art. 17 

territorio 

65 Autorizzazione alla 
rateizzazione prelievo 
supplementare  

L. 119/2003, art.10-
commi 34,35,36 e 
37

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
del Dirigente 
UPA
competente per 
territorio 

30 giorni  Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

66 Verifica adempimenti 
rateizzazioni prel. 
suppl.  

L. 119/2003, art.10-
commi 34,35,36 e 
37.  L. 33/2009 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

AGEA 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla Comunicazione di 
AGEA 

Verbale
dell’UPA
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni  Dirigente 
dell’UPA
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

67 Mobilità vendite 
dirette-consegne  

Decreto  Mi.P.A.F. 
31/7/2003, art.20 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Produttori
titolari di quota 
latte

Dalla presentazione 
dell’istanza (entro il 15 
dicembre) 

Procedura
telematica
d’inserimento
dati sul portale 
SIAN a cura 
dell’UPA
competente per 
territorio (p.o. 
responsabile)

30 giorni  Dirigente 
dell’UPA
competente per 
territorio 

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

68 Controlli ai macelli 
per la 
“Classificazione delle 
carcasse e 
l’etichettatura delle 
carni bovine”  

Reg. CE 566/2008 - 
DD. MM. 8/8/2008 -
11/7/2009 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Titolari centri di 
macellazione 

Dalla data di 
presentazione
dell’istanza dei registri  

Atto di autentica 
e autorizzativo 
dei registri del 
Dirigente
dell’UPA
competente per 
territorio 

30 giorni   Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

‘*Posizione
Organizzativa: 
Produzioni animali 

69 Controlli sulle 
dichiarazioni e sugli 
impegni sottoscritti 

DPR 445/2000 Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Avvio
procedimento
d’ufficio 

Attività di controllo Verbale a cura 
dell’UPA
competente per 
territorio 

Non ci 
sono
termini 

  Dirigente dell’UPA 
competente per 
territorio 

70 Parere di congruità 
(Autorizzazione alla 
cessione dei poderi 
posseduti agli attuali 
possidenti individuato il 
prezzo al valore 
Determinazioneto al 
momento del possesso 
post 23 giugno 1976)  

L.R. n. 20 del 1999 
(art. 4). 
R.R. 2767/2010 

Ufficio provinciale 
dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Servizio 
Riforma
Fondiaria – 
struttura 
provinciale
competente per 
territorio 

Dalla data della richiesta 
della struttura provinciale 
competente per territorio 
del Servizio Riforma 
Fondiaria 

Parere di 
congruità
rilasciato dal 
Dirigente
dell’UPA
competente per 
territorio 

120 giorni Complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa:. 
Strutture agricole 
territorio e 
ambiente
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71 Tentativi di 

conciliazione 
L. 203/82 art. 46 Ufficio provinciale 

dell’agricoltura
(UPA)
competente per 
territorio 

Privati Dalla presentazione 
dell’istanza 

Verbale di 
conciliazione a 
cura del 
Dirigente
dell’UPA
competente per 
territorio 

20 giorni L. 203/82 art. 46 Dirigente del 
Servizio 
Agricoltura

Posizione
Organizzativa: 
Amministrativa e 
gestione risorse 
umane 

UFFICIO SVILUPPO 
FILIERE
AGROALIMENTARI 

Le attività 
dell’Ufficio sono 
riferite soprattutto 
all’attuazione delle 
Misure e dell’Asse I 
del PSR Puglia 

        

72 Adempimenti 
connessi all’elenco 
degli  operatori 
agrituristici 

L.R. 42 del 
13/12/2013 art.6 ed 
altri

Ufficio Sviluppo 
Filiere 
Agroalimentari 

Comuni Dalla acquisizione 
dell’istruttoria espletata 
dai Comuni competenti 
per territorio 

Certificato di 
iscrizione
nell’elenco
regionale degli 
operatori 
agrituristici a 
firma del 
Direttore d’Area 

30 giorni   Posizione 
Organizzativa: 
Diversificazione e 
riorganizzazione
fondiaria

‘* Nb. Negli UPA di Brindisi, Lecce e Foggia la P.O. è denominata Produzioni animali e vegetali 
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SERVIZIO ALIMENTAZIONE  

Procedimento e 
Ufficio 

Fonti
normative e/o 
amministrative 

Unità
organizzativa 
responsabile 

Soggetto
proponente 

Decorrenza per  
l'amministrazione 

Atto  
conclusivo 

Durata Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 
Legge
n.241/90 

Soggetto
titolare del 
potere 
sostitutivo 
ex art. 2 
comma 9 
bis L. 
n.241/90 

Responsabile 
del
procedimento 

1
Accredito per 
Calamità naturali 

D. Lgs. 102/04; 
L.R. 24/90 

Servizio 
Alimentazione 

Provincia
competente per 
territorio 

Dal ricevimento 
dell’istruttoria effettuata 
dai Comuni e dalle 
Province competenti 
per territorio 

Determina di 
liquidazione
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

Tempistica 
compatibile
con la 
disponibilità
di cassa 

Tempistica 
compatibile con la 
disponibilità di 
cassa 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

2
Promozione dei 
prodotti 
agroalimentari 
regionali di qualità: 
programma annuale 
fiere e 
manifestazioni 
specializzate 

Regolamento (CE) 
1151/12;
Regolamento (CE) 
834/2007; Sezione 
I bis del 
Regolamento (CE) 
1234/2007
modificato dal 
Regolamento (CE) 
491/2009;
Regolamento (CE) 
1698/2005 art.32, 
paragrafo 1, lettera 
b); L. 4/2011, DGR 
1076 del 
05/06/2012 

Servizio  
Alimentazione 

Servizio  
Alimentazione 

   Approvato 
annualmente con 
DGR 

Alta
professionalità:
Promozione
agroalimentare e 
comunicazione 

3
Concessione di 
contributi all’interno 
del Piano di 
promozione dei 
prodotti 
agroalimentari 
regionali di qualità 

DGR annuale Servizio  
Alimentazione
A.P. “Promozione 
agroalimentare e 
comunicazione”

Commissione per 
la valutazione dei 
progetti di 
promozione 

Soggetti e/o Enti 
singoli o associati 
che si occupano di 
promozione 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nota di 
concessione a 
firma dell’U.O.  

30 giorni  Dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

Alta
professionalità:
Promozione
agroalimentare e 
comunicazione 
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Riconoscimento 
Masserie didattiche 

L. R. n. 2/2008 Servizio  
Alimentazione

Aziende agricole  Dalla presentazione 
dell’istanza 

Decreto
dell’Assessore 
alle Risorse 
agroalimentari 

30 giorni   Posizione 
Organizzativa: 
Educazione
alimentare e 
masserie 
didattiche

5
Concessione aiuti 
de minimis per 
Cooperative 
Agricole pugliesi, 
Organizzazione di 
produttori agricoli 
pugliesi, 
Associazioni di 
Organizzazioni di 
produttori agricoli 
pugliesi. 

L.R. 38/2011 art.15 A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

Organizzazioni di 
produttori,  
cooperative  agricole, 
associazioni di 
organizzazioni di 
produttori  

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni  Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

6
Costituzione albo  
gruppi di acquisto 
solidali 

L.R. 13/12/2012 
n.43

A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

Gruppi di acquisto 
solidali

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni  Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

7
Istituzione albo delle 
Associazioni 
micologiche 

L.R. 25/08/2003  n. 
13 in fase di 
modifica 

A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

A.P.” Servizi al 
territorio” 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni  Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

8
Concessione aiuti 
de minimis per  
produttori  di 
angurie colpiti 
dall’escherichia-coli. 

L.R. 38/2011  
art. 15 

A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

Produttori agricoli Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni  Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

9
Ritiri di mercato a 
seguito di crisi 

Regolamento CEE 
1234/07 

A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

Organizzazione di 
produttori 

Dalla notifica del 
verbale del 
Consiglio di 
Amministrazione
dell’O.P. 

Controllo sui ritiri 
di mercato 

2 giorni   Alta 
professionalità:
Servizi al territorio 

10
Concessione di 
accredito di imposta 
per il tramite del 
carburante ad accisa 
agevolata 
(individuazione dei 
consumi) 

D.M. 454/2001 e 
D.M. 26/02/2002 

A.P.” Servizi al 
territorio” del 
Servizio  
Alimentazione 

Amministrazioni
Comunali

Dalla comunicazione 
dell’Amministrazione 
comunale

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni  Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

11
Avversità
atmosferiche e 

D. Lgs. 102/04 Ufficio 
Provinciale

Amministrazioni
comunali

Dalla data in cui si è 
terminato l’evento 

DGR  DGR 
approvata

Tempistica 
disciplinata dal D. 

 Dirigente del 
Servizio 
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47378Calamità naturali 

L’Ufficio Provinciale 
Agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e trasmette 
gli atti al Servizio 
Alimentazione entro 
30 giorni dalla data 
dell’evento.

Agricoltura
competente per 
territorio  

Servizio 
Alimentazione
predispone la 
proposta di DGR  

calamitoso entro 60 
giorni
dall’evento
avverso (più 
30 giorni di 
eventuale
proroga per 
motivate
difficoltà
richiesti dalla 
Giunta) 

Lgs. 102/04 Alimentazione 

Ufficio 
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della qualità 

         

12 Marchio prodotti di 
Qualità Puglia 

Reg. (CE) 
207/2009; 

Reg, (CE) 
1698/2005;  

Reg. (UE) 
1151/2012; 

DGR. 1076 del 
5/06/2012; 

DDS 95 del 
05/08/2013; 

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

Imprese agricole, 
singole e associate, 
imprese di 
trasformazione
imprese di 
commercializzazione,
imprese agrituristiche 
e imprese della 
ristorazione

Dalla presentazione 
dell’istanza  

Convezione e 
certificato di 
concessione uso 
del Marchio da 
parte del 
dirigente
dell’Ufficio 
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

90 giorni Particolare 
complessità del 
procedimento 

Dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 

13 Concessione aiuti 
de minimis settore 
vitivinicolo  e settore 
olivicolo  

Reg. (CE) 1535/07 
e s.m.i; 

L.R. 31.12.2009  n. 
34 art. 8 comma 5, 
6, 7; 

L.R. 30.04.2009 N. 
10 art. 12.) 

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

Organizzazioni di 
produttori e 
cooperative del 
settore vitivinicolo e 
del settore olivicolo 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

30 giorni Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Alta
professionalità:
Servizi al territorio 

14 Riconoscimento 
Organizzazioni 
Produttori 
ortofrutticoli 

L’Ufficio Provinciale 
Agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e il relativo 
verbale di 
riconoscimento entro 
70 giorni dall’istanza 

Reg. (CE) 1234/07; 

Reg. (UE) 543/11 e 
succ. Reg. di 
modifica

Reg. (CE) 1308/13; 

Ufficio
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio  

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

Organizzazioni di 
produttori 
ortofrutticoli

Dalla presentazione 
dell’istanza  

Determina del 
dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

4 mesi Tempistica 
disciplinata dal 
Reg. (CE) 
1308/13; 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 
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15 Approvazioni 
programmi operativi 
delle organizzazioni 
dei produttori 
ortofrutticoli 
(pluriennali e 
annuali) 

L’Ufficio Provinciale 
Agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e redige il 
relativo verbale di 
approvazione entro 
70 giorni dall’istanza. 
Poi trasmette la 
documentazione all’ 
Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e tutela 
della qualità. 

Reg. (CE) 1234/07 
e Reg. (UE) 543/11 
e succ. di modifica. 

D.M. n. 12705 del 
17.10.2013. 

Circolare del 
Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali n. 6152 
del 24.12.2008 e 
succ. di modifica. 

Ufficio
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

Organizzazioni di 
produttori 
ortofrutticoli

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

90 giorni Tempistica 
disciplinata dal 
D.M. n. 12705 del 
17.10.2013. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 

16 Approvazione delle 
modifiche alle 
annualità 

L’Ufficio Provinciale 
Agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e redige il 
relativo verbale di 
approvazione entro 
70 giorni dall’istanza. 
Poi trasmette la 
documentazione all’ 
Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e tutela 
della qualità. 

Reg. (CE) 1234/07 
e Reg. (UE) 543/11 
e succ. di modifica. 

D.M. n. 12705 del 
17.10.2013. 

Ufficio
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio  

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

Organizzazioni di 
produttori 
ortofrutticoli

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

90 giorni  Tempistica 
disciplinata dal 
D.M. n. 12705 del 
17.10.2013. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 

17 Riconoscimento 
Organizzazioni di 
produttori agricoli 

L’Ufficio Provinciale 
Agricoltura (UPA) 
competente per 
territorio effettua 
l’istruttoria e redige il 

D.lgs. 27 maggio 
2005, n. 102,  

D.M. 85 TRA V del 
12/02/2007;   

DGR del 
9/02/2008, n. 162; 

Ufficio
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio  

Ufficio

Organizzazioni di 
produttori di prodotti 
agricoli diversi da 
ortofrutta  

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

90 giorni Tempistica 
disciplinata dal 
D.M. 85/TRA V del 
12/02/2007, art. 2; 
L. 80/2005, Capo 
II, art. 3, punto 6 
bis. 

Direttore 
dell’Area 
Politiche per 
lo sviluppo 
rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 



Bollettino U
fficiale della Regione Puglia ‐ n. 166 del 04‐12‐2014

47380relativo verbale di 
riconoscimento entro 
70 giorni dall’istanza. 
Poi trasmette la 
documentazione all’ 
Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e tutela 
della qualità. 

DGR del 
29/03/2012, n. 630. 

Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità

UFFICIO Provinciale 
Agricoltura (UPA) 

         

18 Verifica
rendicontazioni 
annualità dei 
programmi operativi 
delle organizzazioni 
dei produttori 
ortofrutticoli 

Reg. (CE) 1234/07 
e Reg. (UE) 543/11 
e succ. di modifica. 

D.M. n. 12705 del 
17.10.2013. 

Circolare del 
Ministero delle 
Politiche Agricole 
Alimentari e 
Forestali n. 6152 
del 24.12.2008 e 
succ. di modifica. 

Circolare AGEA 
UMU.2013.0532 
del 29.03.2013 e 
successive  di 
modifica 

Ufficio
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio che fa 
l’istruttoria di 
verifica e il 
relativo verbale. 

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità inoltra la 
documentazione
a AGEA 

Organizzazioni di 
produttori 
ortofrutticoli che 
hanno avuto 
l’approvazione
dell’annualità
precedente 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Nulla Osta del 
Dirigente
dell’Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

La tempistica 
è definita 
dalla
normativa
comunitaria ( 
Reg. (UE) 
543/11), dai 
provvedimenti
MIPAAF  e 
dalle circolari 
AGEA, 
emesse ogni 
anno 

Tempistica definita 
dalla normativa 
comunitaria (Reg. 
(UE) 543/11),  dai 
provvedimenti
MIPAAF  e dalle 
circolari AGEA, 
emesse ogni anno 

Dirigente del 
Servizio 
Alimentazione 

Posizione
Organizzativa: 
Associazionismo 

19 Vigilanza sulle 
strutture autorizzate 
al controllo delle 
produzioni 
agroalimentari 
regolamentate 
(controllo a 
campione) 

L. 296/06; 

Decreto 16 febbraio 
2012;  

DDS del 
04/04/2013 n. 57; 

Ufficio provinciale 
agricoltura
competente per 
territorio che fa 
l’istruttoria di 
verifica e il 
relativo verbale. 

Ufficio
Associazionismo 
Alimentazione e 
tutela della 
qualità che 
trasmette il 
verbale alla 
ICQRF. 

Ministero Politiche 
Agricole alimentari e 
forestali ICQRF  

Dalla data di 
acquisizione della 
documentazione
trasmessa da ICQRF 

Verbale della 
verifica 
effettuata per la 
III fase da parte 
della p.o. “Tutela 
della qualità” 
dell’UPA
competente per 
territorio 

90 giorni Sostenibilità sotto 
il profilo 
dell'organizzazione
amministrativa 

Dirigente
dell’Ufficio 
Provinciale
Agricoltura
competente
per territorio 

Posizione
Organizzativa: 
Tutela della 
qualità

20 Rilascio attestazione D.lgs. 99/2000; Ufficio Imprenditori agricoli  Dalla presentazione Certificato da 60 giorni Sostenibilità sotto Dirigente del Posizione
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qualifica di I.A.P. 
(Imprenditore 
agricolo 
professionale) 

Decreto Legislativo 
27 maggio 2005, n. 
101;

Determinazione del 
Settore
Alimentazione n. 
356/ALI del 30 
agosto 2007; 

Determinazione del 
Settore
Alimentazione n. 
296/ALI del 03 
luglio 2008 

Provinciale
Agricoltura
competente per 
territorio 

dell’istanza parte del 
dirigente
dell’UPA
competente per 
territorio 

il profilo 
dell'organizzazione
amministrativa 

Servizio 
Alimentazione 

Organizzativa: 
Associazionismo 
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47382AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZIO CACCIA E PESCA  

 Procedimento e 
Ufficio 

Fonti normative 
e/o
amministrative 

Unità
organizzativa 
responsabile 

Soggetto
proponente

Decorrenza per  
l'amministrazione 

Atto  
conclusivo 

Durata Motivazione 
ex art. 2 
comma 4 
Legge
n.241/90 

Soggetto
titolare del 
potere 
sostitutivo ex 
art. 2 comma 9 
bis L. n.241/90 

Responsabile 
del
procedimento 

1 Autorizzazione 
istituzione aziende 
faunistico-venatorie 
senza fini di lucro  

art. 17 LR 27/1998; 
Regolamento
regionale n. 4 del 28 
dicembre 2000; 
art.10 del Piano 
Faunistico-venatorio
regionale; art.10 
comma 5 della 
L.157/92. 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
esprime il proprio 
parere entro 60 
giorni dalla 
presentazione
dell’istanza 

ISPRA

Comitato Tecnico 
Faunistico
Venatorio
Regionale

aziende Dalla presentazione 
dell’istanza 

Predisposizione
della DGR da 
parte del 
Dirigente del 
Servizio 

90 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

 Posizione 
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

1A Rinnovo. Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione ed alla Provincia competente. 
Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso con deliberazione dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna 
notifica al concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale con le 
modalità dell'art.53 comma 9 L.R.27/98. 
Cessazione. La Concessione dell'Azienda faunistico-venatoria cessa nei seguenti casi: il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile; di rinuncia del concessionario; di 
morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi. 
Revoca. La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Dirigente del Servizio, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, 
entro 30 giorni dall’acquisizione del parere. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente Regolamento, della normativa 
vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia, territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.
Riperimetrazione. Il concessionario può richiedere la riperimetrazione dell'Azienda faunistico-venatoria per particolari esigenze legate alla consistenza della superficie riveniente da eventuali 
modifiche ambientali o da indisponibilità o nuove adesioni da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nell'area stessa. La Regione potrà autorizzare la riperimetrazione, con 
predisposizione di deliberazione di Giunta regionale, su proposta del Dirigente del Servizio, entro 30 giorni dall’acquisizione dei prescritti pareri.  

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

2 Autorizzazione aziende 
agrituristico-venatorie  

art. 17 LR 27/1998; 
Regolamento
regionale n. 6 del 28 
dicembre 2000; 
art.10 del Piano 
Faunistico-venatorio
regionale; art.10 
comma 5 della 
L.157/92. 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
esprime il proprio 
parere entro 60 
giorni dalla 
presentazione
dell’istanza 

Imprenditori
agricoli dei 
fondi rustici su 
cui si intende 
costituire 
l'azienda

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Predisposizione
della DGR da 
parte del 
Dirigente del 
Servizio 

90 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale
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Comitato Tecnico 
Regionale
Faunistico
Venatorio 

2A Rinnovo. Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione Puglia ed alla Provincia 
competente per territorio, per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 commi 1 e 2 del Regolamento regionale n.6 del 2000. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso con 
deliberazione della Giunta Regionale, proposta dal Dirigente del Servizio, entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al 
concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni, purché sia stata corrisposta la tassa di Concessione Regionale con le modalità 
dell'art.53 comma 9 L.R. 27/98. 
Cessazione. La Concessione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria cessa nei seguenti casi: il Concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile; di rinuncia del concessionario; 
di morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi; di ripetuta morosità nel pagamento della tassa di concessione 
regionale; nel caso vengano meno i requisiti di cui all'art.2 del Regolamento regionale n. 6 del 2000. 
Revoca. La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Dirigente del Servizio, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, 
entro 30 giorni dall’acquisizione dei pareri. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente regolamento, della Normativa vigente 
e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo, anche per quanto concerne il venir meno dei presupposti dell'art.2 del 
Regolamento regionale n.6 del 2000. 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

3 Concessione gestione 
zona addestramento cani 

art. 18 LR 27/1998; 
art.5 del Piano 
Faunistico-Venatorio-
Regionale;
Regolamento
regionale n.5 del 28 
dicembre del 2000. 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
esprime il proprio 
parere entro 60 
giorni dalla 
presentazione
dell’istanza 

Comitato Tecnico 
Regionale
Faunistico
Venatorio 

Associazioni 
cinofile o 
Gruppi Cinofili 
riconosciuti
dall'E.N.C.I.,
Associazioni 
Venatorie o 
Imprenditori
Agricoli singoli 
o Associati. 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Predisposizione
della DGR da 
parte del 
Dirigente del 
Servizio 

90 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

 Posizione 
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

3A Rinnovo. Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario, sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione Puglia ed alla Provincia 
competente,  per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 comma 2 e comma 3 del R.R. n.5/2000. Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso con deliberazione della Giunta 
Regionale, su proposta del Dirigente del Servizio, entro la data di scadenza della Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al Concessionario, la 
Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo. 
Cessazione. La Concessione della zona addestramento cani cessa nei seguenti casi: il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile; di rinuncia del concessionario; di 
morte del concessionario senza che gli eredi o gli aventi diritto abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi. 
Revoca. La revoca della Concessione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Dirigente del Servizio, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio e 
viene predisposta entro 30 giorni dalla ricezione dei pareri. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente regolamento, della 
normativa vigente e delle Direttive Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo. 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

4 Autorizzazione alla 
costituzione di centri 
privati di riproduzione di 
fauna selvatica allo stato 
naturale  

art. 15 LR 27/1998; 
Regolamento
regionale n.9 del 16 
novembre 2001; art.4 
del Piano Faunistico 
Venatorio Regionale. 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
esprime il proprio 
parere entro 60 
giorni dalla 
presentazione
dell’istanza 

Comitato Tecnico 

Possessori o 
conduttori,
proprietari dei 
fondi rustici su 
cui si intende 
realizzare il 
centro 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Predisposizione
della DGR da 
parte del 
Dirigente del 
Servizio 

90 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

 Posizione 
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale
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Regionale
Faunistico
Venatorio 

4A
Rinnovo. Al fine del rinnovo della Concessione, il concessionario sei mesi prima della scadenza naturale, effettuerà domanda di rinnovo inviandola alla Regione Puglia ed alla Provincia 
competente per essere vagliata con le modalità di cui all'art.3 del R.-R. n.9/2001. Il provvedimento di rinnovo con deliberazione  emessa dalla Giunta Regionale entro la data di scadenza della 
Concessione. Decorso tale termine, senza che sia pervenuta nessuna notifica al concessionario, la Concessione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse 
condizioni, purché sia stata corrisposta la Tassa di Concessione Regionale, con le modalità previste dall'art. 53 comma 9 L.R.27/98. 
Cessazione. La Concessione cessa nei seguenti casi: il concessionario non abbia fatto richiesta di rinnovo in tempo utile; di rinuncia del concessionario; di morte del concessionario senza che 
gli eredi o gli aventi causa abbiano proposto richiesta di subentro nei 120 giorni successivi; di ripetuta morosità nel pagamento della Tassa di Concessione Regionale; nel caso vengano meno i 
requisiti di cui all'art.2 del R.R.n.9 del 2001. 
Revoca. La revoca della Concessione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, e predisposta entro 30 giorni dalla 
ricezione dei pareri. La revoca della Concessione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del concessionario del presente Regolamento, della Normativa vigente e delle Direttive 
Regionali su proposta della Provincia territorialmente competente, deputata all'attività di controllo.

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

5  Autorizzazione 
allevamenti fauna 
selvatica a scopo 
alimentare 

art. 16 LR 27/1998; 
Regolamento
regionale n. 11 del 25 
settembre 2003 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
rilascia il nulla-
osta

Comitato tecnico 
faunistico
venatorio

Allevamenti di 
fauna selvatica 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

Il procedimento si 
sospende nel periodo 
che intercorre per il 
ricevimento del nulla-
osta della Provincia 
competente per 
territorio e del parere 
del Comitato tecnico 
faunistico venatorio 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio Caccia 
e Pesca

30 giorni  Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

6 Autorizzazione 
allevamenti fauna 
selvatica per 
ripopolamento, attività 
cinofile e richiami per la 
caccia da appostamento 
consentito  

art. 16 LR 27/1998; 
Regolamento
regionale n. 11 del 25 
settembre 2003 

Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
rilascia il nulla-
osta

Comitato tecnico 
faunistico
venatorio

Allevamenti di 
fauna selvatica 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

Il procedimento si 
sospende nel periodo 
che intercorre per il 
ricevimento del nulla-
osta della Provincia 
competente per 
territorio e del parere 
del Comitato tecnico 
faunistico venatorio 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio Caccia 
e Pesca 

 30 
giorni

Procedimento
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

7 Autorizzazione Divieto di 
caccia Fondo chiuso  

art. 38 LR 27/1998 Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
rilascia il nulla-
osta

I conduttori e/o 
i proprietari dei 
fondi

Dal ricevimento 
dell’istanza 

Il procedimento si 
sospende nel periodo 
che intercorre per il 
ricevimento del nulla-
osta della Provincia 
competente per 
territorio  

Determinazione
del dirigente del 
Servizio Caccia 
e Pesca 

30 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale

8 Autorizzazione Divieto di 
caccia Terreni in attualità 
di coltivazione  

art. 39 LR 27/1998 Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 

I conduttori o, 
in mancanza di 
essi, i 
proprietari dei 

Dal ricevimento 
dell’istanza 

Il procedimento si 

Determinazione
del dirigente del 
Servizio Caccia 
e Pesca 

30 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
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territorio che 
rilascia il nulla-
osta

fondi che
devono
apporre, a 
salvaguardia
delle colture, 
apposite
tabelle.

sospende nel periodo 
che intercorre per il 
ricevimento del nulla-
osta della Provincia 
competente per 
territorio  

più enti legislativa 
faunistica-venatoria
ambientale

9 Autorizzazione Divieto di 
caccia presenza 
bestiame pascolo brado 
e/o semibrado  

art. 40 LR 27/1998) Ufficio Caccia  

Provincia
competente per 
territorio che 
rilascia il parere 

Proprietari dei 
fondi

Dal ricevimento 
dell’istanza 

Il procedimento si 
sospende nel periodo 
che intercorre per il 
ricevimento del parere 
della Provincia 
competente per 
territorio  

Determinazione
del dirigente del 
Servizio Caccia 
e Pesca 

30 giorni Procedimento 
complesso in 
cui
intervengono
più enti 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Posizione
Organizzativa: 
Programmazione e 
attuazione
legislativa
faunistica-venatoria
ambientale
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47386AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZIO FORESTE  

 Procedimento e 
Ufficio

Fonti normative 
e/o 
amministrative 

Unità
organizzativa 
responsabile 

Soggetto 
proponente 

Decorrenza per 
l'amministrazione

Atto 
conclusivo 

Durata Motivazione 
ex art. 2 c. 4 
L. n.241/90 

Soggetto 
titolare potere 
sostitutivo ex 
art. 2 comma 9 
bis L. n.241/90 

Responsabile 
del 
procedimento 

1 Concessione al pascolo sul 
demanio regionale forestale 

Regolamento
regionale 30 
dicembre 2013, n. 27 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Privati e Enti 
pubblici

Dalla ricezione 
dell’istanza da 
inoltrare al Servizio 
Foreste dal 2 
gennaio all’1 marzo 

Concessione al 
pascolo sul Demanio 
Regionale Forestale 
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio Gestione 
Demanio Forestale 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.27 del 
2013 

Dirigente del 
Servizio Foreste 

P.O. Demanio 
Forestale 

2 Autorizzazione al pascolo 
sui terreni della regione 
Puglia sottoposti a vincolo 
idrogeologico  

Regolamento
regionale 30 
dicembre 2013, n. 27 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Privati e Enti 
pubblici

Dalla ricezione 
dell’istanza  

Autorizzazione al 
pascolo rilasciata dal 
dirigente dell’ Ufficio 
Gestione Demanio 
Forestale 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.27 del 
2013 

Dirigente del 
Servizio Foreste 

P.O. Demanio 
Forestale 

3 Attestazione classificazione 
territori montani e 
svantaggiati per sgravi 
fiscali

DPR 601/1973, art. 9 
DGR 11 giugno 2013 
n. 1087 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Agenzia delle 
Entrate per 
conto di IAP e 
piccola
proprietà
contadina

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Attestazione oggetto 
dell’agevolazione
fiscale rilasciata dal 
Dirigente dell’Ufficio 
Gestione Demanio 
Forestale 

30
giorni

 Dirigente del 
Servizio Foreste 

P.O. Demanio 
Forestale 

4 Autorizzazione per la 
produzione, la 
conservazione, la 
commercializzazione e la 
distribuzione di materiale 
forestale di moltiplicazione  

DLgs. n. 386/03, art. 
4
A.D. 7 luglio 2006 
n.889 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Ditte
vivaistiche 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
rilasciata a firma del 
Dirigente di Ufficio e 
del Dirigente di 
Servizio 

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

P.O. 
Pianificazione e 
Programmazione 
Forestale 

5 Rilascio del certificato 
principale di identità per i 
materiali da moltiplicazione 
provenienti da fonti di semi 
e soprassuoli  

D.Lgs. n. 386/03, 
A.D. 7 luglio 2006 
n.889,  
Determinazione del 
Dirigente del servizio 
Foreste n. 757 del 21 
dicembre 2009, 
A.D. 65/2010 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Vivai inseriti 
nel Registro 
Ufficiale dei 
Fornitori di 
Materiale
forestale di 
Moltiplicazione 
della Regione 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Certificato di identità, 
rilasciato a firma del 
funzionario incaricato 
(P.O. Pianificazione e 
Programmazione 
Forestale) 

60
giorni

Tempistica 
definita
dall’A.D. 7 
luglio 2006 
n.889 

Dirigente del 
Servizio Foreste 

P.O. 
Pianificazione e 
Programmazione 
Forestale 

6 Utilizzo del patrimonio 
indisponibile forestale della 
Regione Puglia

.

Circolare prot. 16773 
del 24-07-2013 del 
Dirigente dell’Ufficio 
Gestione Demanio 
Forestale 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale

Privati e Enti 
pubblici

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Concessione
all’utilizzo del 
patrimonio
indisponibile forestale 
della Regione Puglia 
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio Gestione 
Demanio Forestale 

30
giorni

Complessità
del
procedimento. 
Tutela degli 
interessi 
pubblici e 
privati

Dirigente del 
Servizio Foreste, 
sentita
Commissione

P.O. Demanio 
Forestale 

7 Iscrizione all’albo dei Boschi 
Didattici 

Legge Regionale n. 
40 del 10/12/2012 

Ufficio Gestione 
Demanio
forestale , a 
seguito di 
istruttoria del 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 

Determinazione del 
Dirigente del Servizio, 
su proposta del 
Dirigente dell’Ufficio 
Gestione Demanio 

120
giorni

Complessità
del
procedimento. 
Tutela degli 
interessi 

Dirigente del 
Servizio Foreste, 
sentita
Commissione

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
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R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Forestale pubblici e 
privati

ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

8 Nulla Osta per vincolo 
idrogeologico per le zone a 
rischio idrogeologico  

Regio Decreto n. 
3267 del 1923 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali

Sezione
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 

 Nulla Osta rilasciato 
dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali su proposta 
del RUP presso la 
Sezione Provinciale 
competente per 
territorio 

180
giorni

Complessità
del
procedimento. 
Tutela degli 
interessi 
pubblici e 
privati

Dirigente del 
Servizio Foreste 

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

9 Autorizzazione al taglio per 
piante di interesse forestale 
e formazioni boschive  
L’autorizzazione ha validità 
per 365 giorni a partire dalla 
data di notifica del 
provvedimento 
autorizzatorio

Regolamento
Regionale n.10 del 
2009; Regolamento 
Regionale n.29/2009 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali, 
a seguito di 
istruttoria del 
R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali su proposta 
del RUP presso la 
Sezione Provinciale 
competente per 
territorio 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.10 del 
2009 

Nomina di un 
Commissario ad 
acta interno 
all’amministrazione 
da parte del 
Dirigente del 
Servizio Foreste, 
rispondente ai 
requisiti previsti 
dalla normativa 
(qualora il 
Dirigente del 
Servizio non abbia 
i requisiti previsti 
dalla legge) 

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

10 Autorizzazione per tagli 
boschivi in aree protette  
L’autorizzazione ha validità 
per 365 giorni a partire dalla 
data di notifica del 
provvedimento 
autorizzatorio.  

Regolamenti
Regionali n.15 del 
2008; n. 22 del 2008; 
n.10 del 2009 e 
s.m.i. 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali, 
a seguito di 
istruttoria del 
R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali su proposta 
del RUP presso la 
Sezione Provinciale 
competente per 
territorio 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.10 del 
2009 

Nomina di un 
Commissario ad 
acta interno 
all’amministrazione 
da parte del 
Dirigente del 
Servizio Foreste, 
rispondente ai 
requisiti previsti 
dalla normativa 
(qualora il 
Dirigente del 
Servizio non abbia 
i requisiti previsti 
dalla legge) 

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

11 Autorizzazione ai tagli in 
boschi percorsi dal fuoco  
L’autorizzazione ha validità 
per 365 giorni a partire dalla 
data di notifica del 
provvedimento 
autorizzatorio.  

Regolamento
Regionale n.10 del 
2009 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali, 
a seguito di 
istruttoria del 
R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza  

Autorizzazione
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali, delegato dal 
Dirigente di Servizio, 
su proposta della 
Posizione
Organizzativa della 
Sezione provinciale 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.10 del 
2009 

Nomina di un 
Commissario ad 
acta interno 
all’amministrazione 
da parte del 
Dirigente del 
Servizio Foreste, 
rispondente ai 
requisiti previsti 
dalla normativa 
(qualora il 

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali
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competente per 
territorio 

Dirigente del 
Servizio non abbia 
i requisiti previsti 
dalla legge) 

12 Proroga delle autorizzazioni 
al taglio  
L’autorizzazione ha validità 
per 365 giorni a partire dalla 
data di notifica del 
provvedimento 
autorizzatorio.  

Regolamento
Regionale n.10 del 
2009 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali, 
a seguito di 
istruttoria del 
R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza  

Autorizzazione
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali su proposta 
del RUP presso la 
Sezione Provinciale 
competente per 
territorio 

90
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.10 del 
2009 

Nomina di un 
Commissario ad 
acta interno 
all’amministrazione 
da parte del 
Dirigente del 
Servizio Foreste, 
rispondente ai 
requisiti previsti 
dalla normativa 
(qualora il 
Dirigente del 
Servizio non abbia 
i requisiti previsti 
dalla legge) 

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

13 Certificato di iscrizione 
all’albo delle imprese 
boschive  

Legge regionale n.4 
del 2009 e s.m.i.; 
Regolamento
Regionale n.9/2013; 
DDS 106/2013 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali

Imprese
private, enti 
strumentali

Dalla presentazione 
dell’istanza 

Certificato di iscrizione 
rilasciato dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
coordinamento servizi 
forestali e dal 
Dirigente del Servizio 

150
giorni

Tempistica 
definita dal 
R.R. n.9 del 
2013 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

14 Trasformazione e compen-
sazione boschiva  

Regolamento 
Regionale n. 21 
/2013 

Ufficio
Pianificazione e 
coordinamento
servizi forestali, 
a seguito di 
istruttoria del 
R.U.P. presso 
la Sezione 
provinciale
competente per 
territorio 

Privati, Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 

Autorizzazione
rilasciata dal Dirigente 
dell’Ufficio 
Pianificazione e 
Coordinamento Servizi 
Forestali su proposta 
del RUP presso la 
Sezione Provinciale 
competente per 
territorio 

180
giorni

Complessità
del
procedimento. 
Tutela degli 
interessi 
pubblici e 
privati

Dirigente del 
Servizio Foreste, 
sentita
Commissione

A.P./P.O.
responsabili
della “Attuazione 
Politiche
Forestali” presso 
ciascun delle 5 
Sezioni
Provinciali

15 Controllo sugli atti dei 
Consorzi di Bonifica  

Legge regionale 
4/2012 art. 35 commi 
5 e 6 

Ufficio
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

Consorzi di 
Bonifica 

Dal ricevimento della 
documentazione

Redazione della 
proposta di D.G.R. da 
parte del Dirigente 
dell’Ufficio 
Infrastrutture rurali, 
bonifica e irrigazione 

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

P.O. Bonifica e 
Irrigazione 

16 Determinazione di 
liquidazione lavori e 
omologazione della spesa  

D. lgs. 163/06 ; 
D.P.R. 7/2010 

Ufficio
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

Consorzi di 
Bonifica 
e/o Imprese 

Dal ricevimento della 
documentazione da 
parte dei Consorzi 

Determinazione del 
Dirigente dell’Ufficio 
Infrastrutture Rurali, 
Bonifica e Irrigazione, 
delegato dal Dirigente 
di Servizio Foreste  

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Funzionari Ufficio 
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

17 Determinazione di 
liquidazione stipendi 
consorzi  

Legge di Bilancio 
Regionale

Ufficio
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

Consorzi di 
Bonifica
commissariati 

Dal ricevimento del 
provvedimento
predisposto dal 
Consorzio

Determinazione del 
Dirigente dell’Ufficio 
Infrastrutture Rurali, 
Bonifica e Irrigazione, 
delegato dal Dirigente 
di Servizio Foreste  

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

A.P. Funzione di 
supporto
all’attuazione
delle attività 
connesse con la 
riforma dei 



47389
Bollettino U

fficiale della Regione Puglia ‐ n. 166 del 04‐12‐2014
Consorzi di 
bonifica, la 
elaborazione dei 
piani generali di 
bonifica e dei 
piani di classifica 
nonché delle 
attività della 
bonifica in 
genere 

18 Determinazioni di 
approvazione perizie  

DPR  207/2010;  
D. lgs. 163/06 

Ufficio
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

Consorzi di 
Bonifica 

Dal ricevimento della 
perizia e della 
delibera di 
approvazione
predisposte  dal 
Consorzio

Determinazione del 
Dirigente dell’Ufficio 
Infrastrutture Rurali, 
Bonifica e Irrigazione, 
delegato dal Dirigente 
di Servizio Foreste  

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Funzionari Ufficio 
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

19 Sopralluoghi per somme 
urgenze od urgenze  

DPR  207/2010; 
D. lgs. 163/06 

Ufficio
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione

Consorzi di 
Bonifica 

Dalla data del 
sopralluogo

Sopralluogo entro 10 
giorni dal ricevimento 
della richiesta da parte 
dell’Ufficio 
Infrastrutture Rurali, 
Bonifica e Irrigazioni; 
successiva 
predisposizione della 
Determinazione di 
approvazione e 
impegno delle somme 
necessarie (entro i 
successivi 30 giorni 
dalla data di 
sopralluogo) da parte 
del Dirigente del 
Servizio Foreste 

30
giorni

 Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
Sviluppo Rurale 

Dirigente Ufficio 
Infrastrutture 
rurali, bonifica e 
irrigazione
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47390AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZIO RIFORMA FONDIARIA 

 Procedimento Fonti normative 
e/o
amministrative 

Unità
organizzativa  
responsabile 

Soggetto 
proponente 

Decorrenza per
l'amministrazione 

Atto  
conclusivo 

Durata Motivazione ex 
art. 2 comma 4 
Legge n.241/90 

Soggetto titolare del 
potere sostitutivo ex 
art. 2 comma 9 bis L. 
n.241/90 

Responsabi
le del 
procedimen
to 

1 Autorizzazione alla cessione di unità 
produttive possedute da assegnatari 
e/o loro discendenti diretti al vecchio 
prezzo ante 23 giugno 1976  
A seguito di richiesta dell’utente viene 
avviata una istruttoria tecnico – 
amministrativa (effettuata dalle strutture 
provinciali del Servizio Riforma Fondiaria) 
finalizzata alla verifica dei requisiti 
necessari per l’acquisizione del bene, 
completata entro 60 giorni. Quantificata 
da parte dell’Ente e notificata 
all’interessato la valutazione del predio 
da alienare, l’utente ha 6 mesi di tempo 
per accettarla (che possono diventare 12 
nei casi di oggettiva difficoltà tecnica o 
burocratica).  
Ad avvenuta accettazione, il Servizio 
predispone apposita proposta di DGR  
per l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale (entro 60 giorni). 
Successivamente a tale autorizzazione, 
l’utente viene invitato a versare 
l’annualità o l’intero prezzo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
della DGR. 
Dopo che l’utente ha consegnato i 
documenti di pagamento viene 
predisposta la determina del dirigente del 
Servizio  (o l’attestazione di quietanza da 
parte del responsabile della struttura 
provinciale) di nulla-osta alla stipula della 
vendita entro 60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (o attestazione) (R.R. 
2767/2010).  

L.R. n. 20 del 
1999 (art.3). 
R.R. 2767/2010 

Servizio Riforma 
fondiaria

Servizio Riforma 
Fondiaria – 
struttura 
provinciale
competente per 
territorio. 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza o dalla 
data di avvio della 
procedura da parte 
dell’ufficio  

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 
60 giorni 

Determinazi
one del 
dirigente del 
Servizio 
Riforma
fondiaria

*60 giorni per 
l’istruttoria 
tecnico
amministrativa  

90 giorni per 
versare il 
prezzo dalla 
avvenuta
notifica della 
DGR 

Nulla-osta del 
dirigente del 
Servizio entro 
60 giorni dalla 
consegna dei 
documenti di 
pagamento 

Il
procedimento
si sospende 
per il periodo 
di tempo 
necessario
all’utente per 
l’accettazione
del prezzo e 
nel periodo 
che intercorre 
tra
l’accettazione
e
l’approvazione
della DGR 

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 
(solo sul 
provvedimento del 
dirigente del Servizio) 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  

2 Autorizzazione alla cessione di unità 
produttive possedute da assegnatari 
e/o loro eredi al valore determinato al 
momento del possedimento post 23 

L.R. n. 20 del 
1999 (art. 4). 
R.R. 2767/2010 

Servizio Riforma 
fondiaria;

Servizio Riforma 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza  
o dalla data di avvio 
della procedura da 

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 

*60 giorni per 
l’istruttoria 
tecnico

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale(solo 
sul provvedimento del 
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giugno 1976  
A seguito di richiesta dell’utente viene 
avviata una istruttoria tecnico – 
amministrativa (effettuata dalle strutture 
provinciali del Servizio Riforma Fondiaria) 
finalizzata alla verifica dei requisiti 
necessari per l’acquisizione del bene, 
completata entro 60 giorni. 
La struttura provinciale della Servizio 
Riforma Fondiaria competente per 
territorio, determinato il prezzo, richiede il 
parere di congruità all’UPA competente 
per territorio che lo rilascia entro 120 
giorni.
Ottenuto tale parere, il prezzo viene 
notificato all’utente che ha 6 mesi di 
tempo per accettarla (che possono 
diventare 12 nei casi di oggettiva difficoltà 
tecnica o burocratica). 
Ad avvenuta accettazione, il Servizio 
predispone apposita proposta di DGR  
per l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale(entro 60 giorni). 
 Successivamente a tale autorizzazione, 
l’utente viene invitato a versare 
l’annualità o l’intero prezzo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
della DGR. 
Dopo che l’utente ha consegnato i 
documenti di pagamento viene 
predisposta la determina del dirigente del 
Servizio  (o l’attestazione di quietanza da 
parte del responsabile della struttura 
provinciale) di nulla-osta alla stipula della 
vendita entro 60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (o attestazione) (R.R. 
2767/2010).  

Fondiaria – 
struttura 
provinciale
competente per 
territorio; 

UPA
competente per 
territorio 

parte dell’ufficio 60  giorni 

Determinazi
one del 
dirigente del 
Servizio 
Riforma
fondiaria

amministrativa 

120 giorni per 
il parere di 
congruità
dell’UPA 

90 giorni per 
versare il 
prezzo dalla 
avvenuta
notifica della 
DGR 

Nulla-osta del 
dirigente del 
Servizio entro 
60 giorni dalla 
consegna dei 
documenti di 
pagamento 

Il
procedimento
si sospende 
per il periodo 
di tempo 
necessario
all’utente per 
l’accettazione
del prezzo e 
nel periodo 
che intercorre 
tra
l’accettazione
e
l’approvazione
della DGR 

punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

dirigente del Servizio) Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  

3 Riscatto e affrancazione contratti di 
assegnazione  

L’assegnatario, ovvero i propri eredi, 
dopo il pagamento di tutte le rate e i 
debiti (comma 1 dell’articolo 10 della 
legge 386/1976), chiede la cancellazione 
del riservato dominio, che viene 
autorizzata con Determinazione del 
Dirigente del Servizio entro 90 giorni dalla 

art. 6 L.R. n.20 
del 1999;  
comma 1 
dell’articolo 10 
della legge 
386/1976 

Servizio Riforma 
Fondiaria 

Assegnatari
(o eredi)  
che dopo il 
pagamento
di tutte le 
rate e i debiti 
chiedono la 
cancellazion
e del 
riservato 

Dalla presentazione 
dell’istanza 

o dalla data di avvio 
della procedura da 
parte dell’ufficio 

Determinazi
one del 
dirigente del 
Servizio 
riforma 
Fondiaria 

90 giorni Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  
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richiesta.  

Stesso procedura e tempistica è adottata 
per le pratiche di cancellazione ipoteca 

dominio

4 Vendita  terreni ai confinanti  
Trattasi di procedura riguardante la 
vendita di terreni rientrati nella 
disponibilità legale e materiale della 
Regione. L’Ente, quantificato il valore 
dell’immobile da alienare, fa richiesta 
all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura 
competente per territorio della congruità 
del prezzo di vendita, che 
successivamente viene comunicato ai 
confinanti. Le parti interessate devono 
presentare domanda di acquisto entro il 
termine di 45 giorni dalla ricezione della 
comunicazione (disciplinare approvato 
dalla G.R. con D.G.R. n.  545/07). 
 La Struttura  Provinciale di riferimento, 
acquisite le domande ed accertata la loro 
regolarità redige apposita graduatoria e 
nei successivi 20  giorni procede alla 
notifica del  verbale ai partecipanti 
(disciplinare approvato dalla G.R. con 
D.G.R. n.  545/07).  
Il soggetto prescelto viene invitato a 
consegnare la certificazione richiesta e 
versare le somme dovute nei 60 giorni 
dalla comunicazione (disciplinare 
approvato dalla G.R. con D.G.R. n.  
545/07)..
Il Servizio predispone apposita proposta 
di DGR   per l’autorizzazione alla vendita 
da parte della Giunta Regionale (entro 60 
giorni)..
Successivamente a tale autorizzazione, 
viene predisposta la Determinazione del 
Dirigente del Servizio di rilascio nulla  
osta alla stipula dell’atto di vendita entro 
60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (R.R. 2767/2010). 
Per i terreni sottoposti a detta procedura 
e rimasti invenduti, si procede con il 
metodo dell’avviso pubblico in 
ottemperanza dell’art. 6 del disciplinare 
approvato con D.G.R. n. 545/07). 

art. 11 della L.R. 
n. 20/99 e 
disciplinare 
approvato dalla 
G.R. con D.G.R. 
n.  545/07 

Servizio Riforma 
fondiaria;

Servizio Riforma 
Fondiaria – 
struttura 
provinciale
competente per 
territorio; 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 
o dalla data di avvio 
della procedura da 
parte dell’ufficio 

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 
60  giorni 

Determinazi
one del 
dirigente del 
Servizio 
Riforma
fondiaria

60 giorni 

60 giorni 
dall’approvazi
one della DGR 
per la 
determina del 
dirigente del 
Servizio 
riforma 
Fondiaria 

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

Disciplinare
approvato dalla 
G.R. con D.G.R. 
n.  545/07 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale(solo 
sul provvedimento del 
dirigente del Servizio) 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  
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5 Autorizzazione alla vendita di beni  a 

titolo gratuito  
Trattasi di cessione a titolo gratuito in 
favore di Enti (già contemplato dall’ ultimo 
comma dell’art. 11 della Legge n. 
386/76), di beni originariamente destinati 
e utilizzabili per fini di assistenza, 
educazione e culto. Unitamente a questi, 
sono gratuitamente alienabili agli Enti le 
strade interpoderali di cui all’art. 9 della 
L.R. n. 38/77 ed eventuali altre opere di 
riforma (canali, acquedotti rurali, ecc.) 
nonché ulteriori beni quali concorso 
regionale nei costi di ristrutturazione ed 
adeguamento delle opere da trasferire. A 
seguito di richiesta dell’Ente, la Giunta 
autorizza il trasferimento a titolo gratuito 
con vincolo di destinazione; alla stipula 
dell’atto di cessione provvede il Dirigente 
o il suo Procuratore.   

comma 4 
dell’art. 12 della 
L.R. n. 20/99 

Servizio riforma 
Fondiaria 

Enti Dalla presentazione 
dell’istanza 
o dalla data di avvio 
della procedura da 
parte dell’ufficio 

DGR Predisposizion
e della 
proposta di 
DGR entro 60  
giorni

Entro 30 giorni 
l’istruttoria 
tecnico-
amministrativa 
da parte delle 
strutture 
provinciali del 
Servizio 
Riforma
Fondiaria. 

Il
procedimento
si sospende 
nel periodo 
che intercorre 
per
l’accettazione
degli esiti 
dell’istruttoria 
da parte degli 
Enti che 
hanno
presentato la 
richiesta 
(Comuni,
Province, Enti 
ecclesiastici,e
cc.) 

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

6 Autorizzazione alla vendita di beni 
immobili non di pubblico interesse 
generale 
Si tratta di aree che hanno perso la 
destinazione agricola o di immobili non 
agricoli. L’utente presenta la richiesta alla 
struttura provinciale del Servizio riforma 
Fondiaria competente per territorio che 
avvia l’istruttoria tecnico-amministrativa 
finalizzata alla verifica dei requisiti 
necessari per l’acquisizione del bene, 
effettua un accertamento tecnico ad invia 
tale documentazione all’Agenzia del 
Territorio per la determinazione del 
prezzo di vendita (entro 120 giorni come 
previsto dalla.
Convenzione del 2010 tra Regione Puglia 

Art.13 della L.R. 
n. 20/99 

Servizio riforma 
Fondiaria 

Agenzia del 
Territorio 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 
o dalla data di avvio 
della procedura da 
parte dell’ufficio 

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 
60  giorni 

Determinazi
one del 
dirigente del 
Servizio 
Riforma
Fondiaria 

*60 giorni per 
l’istruttoria 
tecnico
amministrativa 

120 giorni per 
la
determinazion
e del prezzo 
da parte 
dell’Agenzia
del Territorio 

90 giorni per 
versare il 
prezzo dalla 

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

Convenzione del 
2010 tra 
Regione Puglia 
e Agenzia del 
Territorio 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale(solo 
sul provvedimento del 
Dirigente del Servizio) 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  
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e Agenzia del Territorio). 
Quantificata da parte dell’Ente e notificata 
all’interessato la valutazione del predio 
da alienare, l’utente ha 6 mesi di tempo 
per accettarla (che possono diventare 12 
nei casi di oggettiva difficoltà tecnica o 
burocratica).  
Ad avvenuta accettazione, il Servizio 
predispone apposita proposta di DGR  
per l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale (entro 60 giorni). 
 Successivamente a tale autorizzazione, 
l’utente viene invitato a versare 
l’annualità o l’intero prezzo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
della DGR. 
Dopo che l’utente ha consegnato i 
documenti di pagamento viene 
predisposta la determina del dirigente del 
Servizio  (o l’attestazione di quietanza da 
parte del responsabile della struttura 
provinciale) di nulla-osta alla stipula della 
vendita entro 60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (o attestazione) (R.R. 
2767/2010).  

avvenuta
notifica della 
DGR 

Nulla-osta del 
dirigente del 
Servizio entro 
60 giorni dalla 
consegna dei 
documenti di 
pagamento 

Il
procedimento
si sospende 
per il periodo 
di tempo 
necessario
all’utente per 
l’accettazione
del prezzo e 
nel periodo 
che intercorre 
tra
l’accettazione
e
l’approvazione
della DGR 

7 Autorizzazione alla vendita a 
cooperative agricole 
Trattasi di vendite in favore di cooperative 
agricole o loro consorzi di terreni destinati 
a sede di impianti collettivi e degli 
impianti stessi e loro pertinenze. A 
seguito di richiesta di acquisto della parte 
interessata, viene conferito incarico 
all’Agenzia del territorio per la 
determinazione del prezzo di vendita 
(entro 120 giorni come previsto dalla 
Convenzione del 2010 tra Regione Puglia 
e Agenzia del Territorio). 
Ad espressa valutazione,  il valore del 
cespite, ridotto di 1/3, viene comunicato 
all’utente, il quale ha 6 mesi di tempo per 
accettarla (che possono diventare 12 nei 
casi di oggettiva difficoltà tecnica o 
burocratica). 
Ad avvenuta accettazione, il Servizio 
predispone apposita proposta di DGR  
per l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale Ad avvenuta 
accettazione, il Servizio predispone 

Art.12 della L.R. 
n. 20/99 

Convenzione del 
2010 tra 
Regione Puglia 
e Agenzia del 
Territorio 

Servizio riforma 
Fondiaria 

Agenzia del 
Territorio 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza 
o dalla data di avvio 
della procedura da 
parte dell’ufficio 

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 
60  giorni 

Determina
del Dirigente 
del Servizio 
Riforma
Fondiaria 

*60 giorni per 
l’istruttoria 
tecnico
amministrativa 

120 giorni per 
la
determinazion
e del prezzo 
da parte 
dell’Agenzia
del Territorio 

90 giorni per 
versare il 
prezzo dalla 
avvenuta
notifica della 
DGR 

Nulla-osta del 
Dirigente del 
Servizio entro 

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

Convenzione del 
2010 tra 
Regione Puglia 
e Agenzia del 
Territorio 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale(solo 
sul provvedimento del 
Dirigente del Servizio) 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  
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apposita proposta di DGR  per 
l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale (entro 60 giorni). 
Successivamente a tale autorizzazione, 
l’utente viene invitato a versare 
l’annualità o l’intero prezzo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
della DGR. 
Dopo che l’utente ha consegnato i 
documenti di pagamento viene 
predisposta la determina del Dirigente del 
Servizio  (o l’attestazione di quietanza da 
parte del responsabile della struttura 
provinciale) di nulla-osta alla stipula della 
vendita entro 60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (o attestazione) (R.R. 
2767/2010).  

60 giorni dalla 
consegna dei 
documenti di 
pagamento 

Il
procedimento
si sospende 
per il periodo 
di tempo 
necessario
all’utente per 
l’accettazione
del prezzo e 
nel periodo 
che intercorre 
tra
l’accettazione
e
l’approvazione
della DGR 

8 Autorizzazione alla vendita di terreni 
occupati da costruzioni abusive 
Individuato il bene sede di abuso edilizio, 
viene invitato il possessore a pervenire 
ad un componimento bonario finalizzato 
alla vendita dell’area di sedime e di 
pertinenza  del fabbricato realizzato su 
terreno di proprietà regionale. 
 Il Servizio Riforma Fondiaria, ricevuta la 
richiesta di acquisto del bene, effettua 
l’istruttoria tecnico-amministrativa 
finalizzata alla verifica dei requisiti 
necessari per l’alienazione del relativo 
terreno entro 60 giorni e invia tale 
documentazione all’Agenzia del Territorio 
per la determinazione del prezzo di 
vendita (entro 120 giorni come previsto 
dalla Convenzione del 2010 tra Regione 
Puglia e Agenzia del Territorio). 
Dopo la quantificazione del prezzo,  il 
prezzo viene comunicato all’utente per la 
relativa accettazione esprimibile entro 6 
mesi dalla notifica (che possono 
diventare 12 nei casi di oggettiva difficoltà 
tecnica o burocratica). 
Ad avvenuta accettazione, il Servizio 
predispone apposita proposta di DGR   
per l’autorizzazione alla vendita da parte 
della Giunta Regionale (entro 60 giorni).  
Successivamente a tale autorizzazione, 
l’utente viene invitato a versare 

art.16 L.R. 
n.20/99 

Servizio riforma 
Fondiaria 

Agenzia del 
Territorio 

Utenti
interessati

Dalla presentazione 
dell’istanza o dalla 
data di avvio della 
procedura da parte 
dell’ufficio 

Predisposizi
one della 
proposta di 
DGR entro 
60  giorni 

Determina
del Dirigente 
del Servizio 
Riforma
Fondiaria 

*60 giorni per 
l’istruttoria 
tecnico
amministrativa 

120 giorni per 
la
determinazion
e del prezzo 
da parte 
dell’Agenzia
del Territorio 

90 giorni per 
versare il 
prezzo dalla 
avvenuta
notifica della 
DGR 

Nulla-osta del 
Dirigente del 
Servizio entro 
30 giorni dalla 
consegna dei 
documenti di 
pagamento 

Il
procedimento

Complessità del 
procedimento 

Sostenibilità dal 
punto di vista 
dell’organizzazio
ne
amministrativa 

R.R. 2767/2010 

Convenzione del 
2010 tra 
Regione Puglia 
e Agenzia del 
Territorio 

Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale(solo 
sul provvedimento del 
Dirigente del Servizio) 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Provinciali  
ad
esclusione
delle
Province  di 
Brindisi e 
Lecce la cui 
responsabilit
à è in capo 
alla  P.O- 
Tecnica  
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l’annualità o l’intero prezzo entro 90 giorni 
dalla notifica dell’avvenuta approvazione 
della DGR. 
Dopo che l’utente ha consegnato i 
documenti di pagamento viene 
predisposta la determina del Dirigente del 
Servizio  (o l’attestazione di quietanza da 
parte del responsabile della struttura 
provinciale) di nulla-osta alla stipula della 
vendita entro 60 giorni. 
L’utente, insieme al notaio di fiducia, 
vengono invitati a stipulare il contratto 
entro 90 giorni dalla notifica della 
determina (o attestazione) (R.R. 
2767/2010). 

si sospende 
per il periodo 
di tempo 
necessario
all’utente per 
l’accettazione
del prezzo e 
nel periodo 
che intercorre 
tra
l’accettazione
e
l’approvazione
della DGR 

9 Comunicazione ai Consorzi di bonifica 
dell’avvenuta stipula dei contratti di 
vendita 

R.D. 13 febbraio 
1933, n. 215 

Servizio riforma 
Fondiaria 

Avvio
procediment
o d’ufficio 

Dalla data di stipula 
del contratto di 
vendita

Comunicazi
one del 
Dirigente del 
Servizio 
Riforma
Fondiaria 

30 giorni  Direttore dell’Area 
Politiche per lo 
sviluppo rurale 

Dirigente del 
Servizio 
PP.OO. 
Strutture
Provinciali  

* I tempi dell’istruttoria si sospendono nel caso gli enti terzi eventualmente coinvolti nel procedimento (INPS, AGEA, Comuni, 
Province,ecc.) siano inadempienti rispetto alle richieste di documentazione da parte del Servizio e/o delle strutture provinciali
del Servizio Riforma Fondiaria.
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ALLEGATO 4: MODIFICHE INTEGRAZIONI ALLA MODULISTICA EDILIZIA  
Comunicazione Edilizia Libera (CEL) facoltativa 
Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) in edilizia libera 
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in edilizia libera 
Richiesta di Permesso di Costruire 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
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Al Comune di   _________________________________________________ Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE 

 SUE 
Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

                         

CEL FACOLTATIVA  
PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA1

(art. 6, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 
 

 

DATI DEL TITOLARE  (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2) _______________________________ della ditta / società (2) _________________________________ 

con codice fiscale (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ______________________________________ posta elettronica _____________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

DICHIARAZIONI           
     

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ___________________________________ 
  (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

                                                      
1  
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a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne  

 
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 

 

b.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato 
al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da 
copia di documento d’identità 

b.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 

 
c) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi  

 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
c.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica 

edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  
c.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.1  titolo unico SUAP                   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.2  conforme a licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n. ___del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.3   conforme ad autorizzazione edilizia           n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.4   accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001  n.______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.5  D.I.A. / S.C.I.A……………………………………………….  n. _______del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.6  C.I.L./C.I.L.A. ……………………………………………… n. _______del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.7  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica  n.  ______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.8  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.9  Domanda di Condono Edilizio  – Legge n.326/03 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.10  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n. 47/85…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.11  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n.724/94…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.12  P.d.C. in sanatoria  Legge n.326/03 ………………….    n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.13  Primo accatastamento estremi della denuncia catastale      n.  ____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.14  Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
c.2.15  Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  

 
c.3  dichiara inoltre che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art.34, 

c.2, d.P.R. n.380/2001 
c.4   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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E  
        che  non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

 che sono attualmente in corso i lavori autorizzati con: 
 Permesso di Costruire n. __________del____________ 
 Provvedimento Unico  n. __________del____________ 
 D.I.A./S.C.I.A.  n. ____________del_________________ 

C.I.L./C.I.L.A.  n°_____del _______________________ 

 
 

c) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
COMUNICA  

 
 
 
 
 
 

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori  
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera 
 

d.1     per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, 
ecc.) 

 
d.2   per la cui realizzazione sono necessari altri atti di assenso, già rilasciati dalle competenti 

amministrazioni  
 

 
 
e) Qualificazione dell’intervento  

 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

e.1   interventi di manutenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di 
installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 

e.2   gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di 
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

e.3   le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

e.4   i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-
pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

e.5   le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 
agricola. 

e.6   L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc 

 

i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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f) Localizzazione dell’intervento 

 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località ________________________________n.______________ 
piano____________ interno ______________________avente destinazione d’uso esistente __________________(ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                

     

Superfici (reali e non catastali) 

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 

          
          
          
          

 

 
g) Tecnici incaricati  

di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e 
dichiara inoltre  

g.1  di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI 
COINVOLTI” 

g.2  che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori  

 
h) Impresa esecutrice dei lavori          

 
 

h.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

h.2  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 
sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne  
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i) Atti di assenso già acquisiti        

 
che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio e 
obbligatori ai sensi delle normative di settore: 

Tipologia di atto Autorità competente 
al rilascio Prot. n. Data di rilascio 

.     

    

    

    
 

 
 

SI IMPEGNA 
ricorrendone la fattispecie: 
 ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni previste nel vigente strumento urbanistico e piani attuativi; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di smaltimento rifiuti (smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate); 
 alla piena osservanza delle norme in materia di impianti di cui al DM n.37/2008 e di risparmio energetico; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche; 
 a rispettare i diritti dei terzi. 

E SOLLEVA 
 

il Comune di ___________ da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 

 
 
 
Data e luogo        il/i dichiarante/i 

 
 
         ____________________________ 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 
comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 
Titolare: SUE di ______________ 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
)  

 
CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura 

del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 
imprese _____ SI SI SI SI SI 

 

Cognome e Nome ____________________________ in qualità di    committente / titolare   responsabile dei lavori   

Iscritto all’ordine/collegio (4) __________________________ di (4) _________________ al n. (4)    |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare  

___________________________ 

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori 
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui 
il presente allegato costituisce parte integrante, 
 
 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 
 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
  dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di 

                                                      
2 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, 
principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se 
la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno): 
 se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto 

a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al 
contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare 
la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle 
casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la 
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica preliminare 
di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

 se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad 
adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla 
casistica applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore 
per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 
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commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso 
degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato 

 
  dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) 
e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e 
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 
 

   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 
  allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 

esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
 

  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere 
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di 
documento unico di regolarità contributiva 

         ___________________________ 
          Firma 

 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Comunicazione Edilizia Libera (CEL) facoltativa 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

MODELLO COMUNICAZIONE EDILIZIA LIBERA – CEL – REGIONE PUGLIA  8 

Titolare: SUE di ______________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 
 

Cognome e Nome ___________________ codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   ______________________________ della ditta / società (1) _________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  ______________________ prov. |__|__| stato __________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ____________________________ Telefono fisso / cellulare  __________________________ 
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
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2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
 

 

Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori 

Cognome e Nome __________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ______________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se necessario e diverso dal progettista delle opere 
architettoniche) (*) 

Cognome e Nome __________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ______________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione 
energetica, ecc.) 

Cognome e Nome __________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ______________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ___________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 
 

Ragione sociale  _____________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__| con sede in _____________ 

prov. |__|__| stato ____________________________ indirizzo ___________________________  n. ____________  

C.A.P. |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è ________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ________________ prov. |__|__| 

stato  _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax. ________________ cell. ____________________ posta elettronica  ___________________________________ 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   _________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Al Comune di   _________________________________________________ Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

  

CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA12
(art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
 

DATI DEL TITOLARE        (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2)   __________________________ della ditta / società (2) _____________________________________ 

con codice fiscale (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il 

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC ____________________________________ posta elettronica ______________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

DICHIARAZIONI           
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 
della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

                                                      
1 Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, comma 2, 
lettere b, c, d, ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate: 

1. le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;  
2. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; 
3. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto  del  Ministro 

per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);  
4. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;  

l’installazione  di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 
metro. 
2  
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DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 proprietario esclusivo;                           
     rappresentante legale della Ditta o Società___________________; 
   Amministratore/delegato dal Condominio sito in via ___________________ (allegare la delibera di assemblea 
condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori (solo per i lavori che interessano parti 
condominiali); 
 comproprietario con i... soggett... elencat... nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”; 
  locatario/comodatario _____________________________________ a tale scopo autorizzato dai proprietari nella 

sezione “SOGGETTI COINVOLTI”. 
    
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ___________________________________ 
 (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.3  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.4  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne  

 
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 

b.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato 
al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da 
copia di documento d’identità 

b.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 

 
 

c) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi  
 

 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
c.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica 

edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  
c.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.1  titolo unico SUAP                       n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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c.2.2   conforme a licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n.   _______del  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

c.2.3   conforme ad autorizzazione edilizia                              n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.4   accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001   n.______ del  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.5  D.I.A. / S.C.I.A……………………………………………….   n.  _______del  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.6  C.I.L./C.I.L.A. ………………………………………………… n.  _______del  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.7  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica  n.  ______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.8  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.9  Domanda di Condono Edilizio  – Legge n.326/03 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.10  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n. 47/85…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.11  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n.724/94…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.12  P.d.C. in sanatoria  Legge n.326/03 ………………….    n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.13  Primo accatastamento estremi della denuncia catastale      n.  ____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.14  Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
c.2.15  Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  

 
c.3  dichiara inoltre che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art.34, 

c.2, d.P.R. n.380/2001 
c.4   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
E  
        che  non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

 che sono attualmente in corso i lavori autorizzati con: 
 Permesso di Costruire n. __________del____________ 
 Provvedimento Unico  n. __________del____________ 
 D.I.A./S.C.I.A.  n. ____________del_________________ 

C.I.L./C.I.L.A.  n°_____del _______________________ 

 
 

d) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 
 

COMUNICA  
 
e) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori  
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera 
 

e.1    per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 
 
e.2   per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti 

amministrazioni  
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Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio 

    

     

 
e.3   per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dello sportello unico, dei 

seguenti atti di assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato 
dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso 
presupposti. 

 
Tipologia di atto 

 

 
 

 
 

f) Qualificazione dell’intervento  
 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

f.1   nuovi interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 380/2001, descritti 
nel quadro g), e che: 

f.1.1      i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (opzioni d.1, d.2) 

f.1.2   i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, 
dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3) 

f.2   intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’art. 6, comma 7 
del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 
333,00  

f.3   intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 1000,00 

e che inoltre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 

f.4   attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 
n. 160/2010 

f.5   attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 
160/2010 
 

 
g) Localizzazione dell’intervento 

Sito in via/località  n.  Piano  Interno  
 
 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
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Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 

S.L.S. 
Superficie lorda 

di solaio 

S.U. 
Superficie utile 

volume mc. 
          
          
          
          

 
h) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

h.1  opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e  ad  essere  
immediatamente  rimosse  al  cessare  della necessità e, comunque, entro un  termine  non  
superiore  a  novanta giorni  
(articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001) 

h.2  opere di pavimentazione e di  finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute 
entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la 
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle 
acque, locali tombati 
(articolo 6, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

h.3  pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici,  da realizzare al di fuori della zona A) di cui al 
decreto  del  Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444  
(articolo 6, comma 2, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 

h.4  aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici  
(articolo 6, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001) 

h.5  installazione  di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e 
diametro non superiore a 1 metro  
(articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115/2008)   

e che consistono in: 
 
_______________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

 
SI IMPEGNA 

ricorrendone la fattispecie: 
 ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni previste nel vigente strumento urbanistico e piani attuativi; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di smaltimento rifiuti (smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate); 
 alla piena osservanza delle norme in materia di impianti di cui al DM n.37/2008 e di risparmio energetico; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche; 
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 a rispettare i diritti dei terzi; 
 a richiedere la nuova agibilità nei casi previsti dalle vigenti norme; 
 a richiedere apposita autorizzazione nel caso di occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico (per montaggio 

ponteggi ecc.).  
E SOLLEVA 

 

il Comune di ___________ da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 
 
         ____________________________ 
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         ____________________________ 
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA                                     

 
Atti in 

possess
o del 

Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti allegati  
(*) Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di riferimento 
Casi in cui è previsto l’allegato 

  Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - (*) 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro - Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  
Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ovvero se 
l’intervento è stato già 
realizzato 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari e) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati  

  Notifica preliminare - 

Se l’intervento ricade nell’ 
ambito di applicazione 
dell’articolo 99, comma 1, del 
d.lgs. n. 81/2008 e la notifica 
non è stata già trasmessa 

  Planimetria catastale originale g) 
 

Se l’intervento ricade su un 
immobile preesistente al 1942 o 
al 1967 

  
Eventuale documentazione a supporto degli 
adempimenti comunali previsti dall’art.6 comma 
5  
d.P.R. n. 380/2001 

-  

 
 
 
________________________________________________________________________________________________
________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 
comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (3

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
) 

 
CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a 

cura del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 
2 o più 

imprese _____ SI SI SI SI SI 

 

Cognome e Nome ____________________________ in qualità di    committente / titolare   responsabile dei lavori   

Iscritto all’ordine/collegio (4)   __________________________ di (4)   _________________ al n. (4)  |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _________________________________ Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori 
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui 
il presente allegato costituisce parte integrante, 
 
 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 
 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 
 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di 

                                                      
3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, 
principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se 
la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno): 
 se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è 

tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative 
al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto 
a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità 
tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 
dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la 
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

 se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad 
adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla 
casistica applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore 
per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 
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commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato 

 
  dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) 
e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e 
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

 
   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

 
   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

 
  allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 

esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
 

  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere 
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di 
documento unico di regolarità contributiva 

         ___________________________ 
          Firma 
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Titolare: SUAP/SUE di ______________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 
 

Cognome e Nome _______________________ codice fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   ___________________________ della ditta / società (1) ____________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  ______________________ prov. |__|__| stato __________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ______________________________ Telefono fisso / cellulare  ________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
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2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
 

 
Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori 

Cognome e Nome ______________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _____________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se necessario e diverso dal progettista delle opere 
architettoniche) (*) 

Cognome e Nome ______________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _____________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione 
energetica, ecc.) 
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Cognome e Nome ______________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _____________________ prov. |__|__| stato ___________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 
 
Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 
 

Ragione sociale  _____________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__| con sede in ___________ 

prov. |__|__| stato ______________________ indirizzo ____________________________________ n.  _________ 

C.A.P. |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è ________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ________________ prov. |__|__| 

stato  _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax. _______________ cell. ___________________ posta elettronica ______________________________________ 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   _________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Al Comune di   __________________________________________ Pratica edilizia ______________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 SUAP  

 SUE 

Indirizzo  ___________________________________________ 

PEC / Posta elettronica  _______________________________ 

  CILA   CILA con richiesta contestuale di atti presupposti 

CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA12
(art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
 

DATI DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 
 

Cognome ____________________________ Nome ____________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (2)   __________________________ della ditta / società (2) _____________________________________ 

con codice fiscale (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  

|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _____________________________________ posta elettronica ______________________________________  
 
Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

DICHIARAZIONI   
 

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità  
 
                                                      
1 Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all’articolo 6, 
comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:  
1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di 

porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o  accorpamento di unità immobiliari senza 
modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso; 

2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre  che  
non  riguardino le parti strutturali, ovvero  le modifiche della destinazione d'uso dei locali  adibiti  ad  esercizio d'impresa. 

2  
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DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ____________________________________ 
               (Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.) 
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne  

 
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori 

 
b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 

 

b.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato 
al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da 
copia di documento d’identità 

b.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 
 

 
c) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi  

 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
c.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica 

edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  
c.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.1  titolo unico SUAP                     n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.2  conforme a licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n. ____del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.3   conforme ad autorizzazione edilizia                              n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.4   accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001 n.______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.5  D.I.A. / S.C.I.A………………………………………………   n. _______del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.6  C.I.L./C.I.L.A. ……………………………………………… n. _______del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.7  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica  n.  ______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.8  Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.9  Domanda di Condono Edilizio  – Legge n.326/03 – Pratica n.  _____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.10  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n. 47/85…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.11  C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n.724/94…………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.12  P.d.C. in sanatoria  Legge n.326/03 ………………….    n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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c.2.13  Primo accatastamento estremi della denuncia catastale n. ____ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
c.2.14  Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
c.2.15  Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  

 
c.3  dichiara inoltre che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art.34, 

c.2, d.P.R. n.380/2001 
c.4   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
E  
        che  non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

 che sono attualmente in corso i lavori autorizzati con: 
 Permesso di Costruire n. __________del____________ 
 Provvedimento Unico  n. __________del____________ 
 D.I.A./S.C.I.A.  n. ____________del_________________ 
C.I.L./C.I.L.A.  n°_____del _______________________ 

 
 
 
 
 

d) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
COMUNICA  

 
 

e) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori  
 

 
l’inizio dei lavori per interventi di edilizia libera 
 

e.1     per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.) 
 
e.2   per la cui realizzazione sono necessari altri atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni  
 
e.3   per la cui realizzazione si richiede l’acquisizione d’ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di 

assenso necessari. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’intervento può essere iniziato dopo la 
comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. 
 

 
f) Qualificazione dell’intervento  

 

 
che la presente comunicazione riguarda: 

f.1   nuovi interventi di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e che: 

f.1.1      i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (opzioni e.1, e.2) 

f.1.2   i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, 
dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione e.3) 

f.2   intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’art. 6, comma 7 del 
d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00  

f.3   intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__|, di cui all’articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 
380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00 
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e che inoltre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 

f.4   attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
d.P.R. n. 160/2010  

f.5   attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 
160/2010  

 

g) Localizzazione dell’intervento 

 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località ________________________________n.______________ 
piano____________ interno ______________________avente destinazione d’uso esistente __________________( ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                

     
Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 

          
          
          
          

 

 
h) Tecnici incaricati  

 

di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e 
dichiara inoltre  

h.1  di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI 
COINVOLTI” 

h.2  che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori  

 
i) Impresa esecutrice dei lavori          

 
 

i.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI” 

i.2  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 
sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne  
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SI IMPEGNA 
ricorrendone la fattispecie: 
 ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni previste nel vigente strumento urbanistico e piani attuativi; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di smaltimento rifiuti (smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate); 
 alla piena osservanza delle norme in materia di impianti di cui al DM n.37/2008 e di risparmio energetico; 
 alla piena osservanza delle norme in materia di abbattimento barriere architettoniche; 
 a rispettare i diritti dei terzi; 
 a richiedere la nuova agibilità nei casi previsti dalle vigenti norme; 
 a richiedere apposita autorizzazione nel caso di occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico (per montaggio 

ponteggi ecc.).  
E SOLLEVA 

 

il Comune di ___________ da ogni responsabilità nei confronti dei terzi. 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 
 
         ____________________________ 
 

 
DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA         

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti” 

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione 
costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

1.1  interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 
380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che 
non riguardino le parti strutturali dell'edificio  
(articolo 6, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001) 

 

1.2  modifiche  interne  di   carattere   edilizio   sulla superficie coperta dei fabbricati  adibiti  ad  
esercizio  d'impresa, sempre  che  non  riguardino  le  parti  strutturali, ovvero  le modifiche della 
destinazione d'uso dei locali  adibiti  ad  esercizio d'impresa  
(articolo 6, comma 2, lettera e-bis) del d.P.R. n. 380/2001) 
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e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2) Calcolo del contributo di costruzione  

che l’intervento da realizzare  
 

2.1  è a titolo gratuito, 

2.2  è a titolo oneroso in quanto rientra negli interventi  di   manutenzione   straordinaria (di cui all’articolo 
6, comma 2, lettera a del d.P.R. n. 380/2001) e comporta aumento del carico urbanistico e aumento della 
superficie calpestabile; pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, 
a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione  

 
3) Atti di assenso già acquisiti        

 
che sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso, necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio e 
obbligatori ai sensi delle normative di settore: 

Tipologia di atto Autorità competente 
al rilascio Prot. n. Data di rilascio 

.     

    

    

    
 

 
4) Atti di assenso da acquisire        

 
che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai 
sensi delle normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione 
allegata alla presente comunicazione: 

Tipologia di atto 
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N.B. I quadri 3) e 4), in quanto variabili, possono essere articolati nel modo che si ritiene più appropriato, seguendo lo 
schema della relazione di asseverazione contenuta nei moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del 
permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia. 
 
 
 
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA         
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice 
Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,  

ASSEVERA 
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli  strumenti urbanistici approvati e ai 
regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento 
energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali  dell'edificio. 

 

 

 
Data e luogo        il progettista 

 
         _________________________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA                                       
 

Atti in 
possess

o del 
Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti allegati  
 

(*) 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di riferimento 
Casi in cui è previsto l’allegato 

  Soggetti coinvolti h), i) Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - (*) 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro - Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  
Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ovvero se l’intervento 
è stato già realizzato 

  Copia dei documenti d’identità dei 
comproprietari e) 

Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno sottoscritto 
gli elaborati allegati  

  Prospetto di calcolo preventivo del contributo 
di costruzione f) 

Se l’intervento da realizzare è a 
titolo oneroso ed il contributo di 
costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

  Notifica preliminare - 

Se l’intervento ricade nell’ ambito 
di applicazione dell’articolo 99, 
comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e 
la notifica non è stata già 
trasmessa 

  Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto - Sempre obbligatori 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di 
atti di assenso obbligatori ai sensi delle 
normative di settore (specificare) 
____________________________________ 

____________________________________ 

3)  

________________________________________________________________________________________________
_____ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente 
comunicazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi 
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 
7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (3

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
)  

 
CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura 

del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 
imprese _____ SI SI SI SI SI 

 

Cognome e Nome ____________________________ in qualità di    committente / titolare   responsabile dei lavori   

Iscritto all’ordine/collegio (4)   ________________________ di (4)   _______________ al n. (4)      |__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica __________________________________ Telefono fisso / cellulare  ____________________ 

(4) Da compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal responsabile dei lavori 
 
Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l’intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui 
il presente allegato costituisce parte integrante, 
 
 non ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 

 
 ricade nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

                                                      
3 Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, 
principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all’entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se 
la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l’entità del cantiere è di 75 uomini-giorno): 
 se i lavori sono eseguiti da una sola impresa: 

o e l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:  
a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è 

tenuto a verificare la documentazione dell’impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative 
al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).  

b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto 
a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità 
tecnico professionale dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 
dell’impresa esecutrice. 

o e l’entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la 
documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all’invio della notifica 
preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008. 

 se i lavori sono eseguiti da più di un’impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad 
adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla 
casistica applicabile, nonché  a inviare la notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore 
per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell’opera. 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in Edilizia Libera 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

MODELLO COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA IN EDILIZIA LIBERA – CILA – REGIONE PUGLIA  10 

  dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi 
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al 
contratto collettivo applicato 

 
  dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi 

particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) 
e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e 
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori 
dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

 
   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

 
   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

 
  allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 

esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno (*) 
 

  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere 
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, 
lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di 
documento unico di regolarità contributiva 

   
         

 ___________________________ 
          Firma 
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Titolare: SUAP/SUE di ______________ 

Pratica edilizia    ________________________ 

del  |__|__|__|__|__|__|__|__|  

Protocollo   _________________ 

da compilare a cura del SUE/SUAP 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile) 

 

Cognome e Nome _______________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di (1)   _______________________________ della ditta / società (1) _______________________________________ 

con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  _______________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica __________________________________ Telefono fisso / cellulare  ___________________________ 
 

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società 
 

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 
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Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori 

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________  prov. |__|__| stato _________________________  nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se necessario e diverso dal progettista delle opere 
architettoniche) (*) 

Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________  prov. |__|__| stato _________________________  nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 

 
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della ____________________________________  (ad es. progettazione degli impianti/certificazione 
energetica, ecc.) 
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Cognome e Nome _______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a ___________________  prov. |__|__| stato _________________________  nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in_______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________  C.A.P.  |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica certificata ______________________________________________ 
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3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile) 

 

Ragione sociale  _____________________________________________________________________ 

codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ prov. |__|__| n   |__|__|__|__|__|__|__| con sede in  __________ 

prov. |__|__| stato _____________________ indirizzo ___________________________________   n.  _________     

C.A.P. |__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è ________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a ________________ prov. |__|__| 

stato  _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________ 

fax. ________________ cell. ___________________ posta elettronica  ____________________________________ 

 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   _________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
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Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
Protocollo ________________________ 

 
Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE / TITOLO UNICO  
(art. 10, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7 e 8, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 
DATI DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________  
Telefono fisso 
/ cellulare ________________________________________________ 

 

 
DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ        (eventuale) 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 
codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo 
____________________________
_ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 
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Telefono fisso / 
cellulare ___________________________________   

 
CHIEDE 

 
Tipologia dell’intervento  
 

 Articolo 3 c.1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni: 
"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle 
categorie definite alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 c.1 del d.P.R. n.380/2001. Sono comunque da considerarsi 
tali: 

 
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 

all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla 
lettera e.6);  

 e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 

 e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

 

e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture 
ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei 
turisti; 

 
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 

zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume 
dell’edificio principale; 

 
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 

all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 

 
Articolo 3.1 lett. f) del d.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni: 
"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro 
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale. 

 

Interventi assoggettati dal d.P.R. n.380/2001 a S.C.I.A., per i quali, ai sensi dell’art. 22 comma 7 è facoltà del 
proprietario o avente titolo richiedere il rilascio del Permesso di Costruire (specificare) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  

 Interventi di recupero abitativo dei sottotetti esistenti ai sensi della Legge Regionale n.33/2007 

 

Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, 
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, 
nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni (art. 10 lett. c) d.P.R. n.380/2001). 

 Ai sensi della Legge Regionale n. 14/2009 (Piano casa) 

 La convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n.160/2010 

 
Altro (specificare)_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm�
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DICHIARAZIONI  

 
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
 
a) Titolarità dell’intervento 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 proprietario esclusivo;                           

 rappresentante legale della Ditta o Società___________________; 
 Amministratore/delegato dal Condominio sito in via ___________________ (allegare la delibera di assemblea 

condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori (solo per i lavori che interessano 
parti condominiali); 

 comproprietario con i... soggett... elencat... nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”; 

  locatario/comodatario _____________________________________ a tale scopo autorizzato dai proprietari 
nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”. 

    
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
b) Qualificazione dell’intervento 

 
 
Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento: 
 

b.1    interventi di cui all’articolo 10 del d.P.R. n. 380/2001 
 

b.2    interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, comma 7 
del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire 
(specificare)  
 
________________________________________________________________________________ 

 
b.3    titolo unico, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010 

 
b.4    intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della 
presentazione della richiesta 

 
b.5  intervento in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, ai sensi 

dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare si chiede di derogare:  
 
 alla densità edilizia (specificare) _____________________________ 

 all’altezza (specificare) _____________________________________ 
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 alla distanza tra i fabbricati (specificare) _______________________ 

 
b.6    variazione essenziale e/o sostanziale al/alla 

 
b.6.1    titolo unico    n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
b.6.2    permesso di costruire  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
b.6.3    denuncia di inizio attività  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 

(articolo 22, comma 3, d.P.R. n. 380/2001) 
       

 
c) Localizzazione dell’intervento 
 
 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località 
________________________________n.______________ 
 
piano____________ interno ______________________avente destinazione d’uso esistente 
__________________ 
( ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                
     

Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 
          
          
          

 

 
d) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 
 
che le opere previste 

 
d.1  non riguardano parti comuni  
d.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
d.3  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e 

dichiara che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto 
consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari 
corredata da copia di documento d’identità 

d.4  riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo 
l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle 
parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne 
secondo il loro diritto 
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e) Descrizione sintetica dell’intervento 
 
 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente richiesta di permesso di costruire consistono in: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi  

 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
f.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica 

edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  
f.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.1  
  titolo unico (SUAP)  n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 conforme a licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n. _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.2 
  conforme ad autorizzazione edilizia                                  n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.3 
  accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001   n._______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.4  
 D.I.A. / S.C.I.A……………………………………………….     n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.5  
 C.I.L./C.I.L.A. …………………………………………………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.6 
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica  n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.7 
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.8 
 Domanda di Condono Edilizio  – Legge n.326/03 – Pratica n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.9  
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n. 47/85………………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.10  
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n.724/94………………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.11  
 P.d.C. in sanatoria  Legge n.326/03 ……………………….    n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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f.2.12 
 Primo accatastamento estremi della denuncia catastale      n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
f.2.13 
 Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
f.2.14 
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  

f.3  dichiara inoltre che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art.34, 
c.2, d.P.R. n.380/2001 

f.4   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Inoltre, dichiara che: 

 l’area oggetto di intervento non è stata in precedenza asservita/utilizzata ai fini edificatori per la realizzazione 
di altri fabbricati e/o volumi edilizi e pertanto per tutta la superficie catastale sono applicabili indici di piano; 

 l’area oggetto di intervento è stata in precedenza asservita con atto del………. ai fini edificatori per la 
realizzazione di altri fabbricati e/o volumi edilizi (allegare atto di asservimento) 

 la volumetria residua non è stata alienata ai sensi dell'art. 2643 del c.c., 
 la volumetria residua è stata alienata parzialmente come si evince dall'atto notarile che si allega alla presente. 

   
E  
        che  non sono in corso altri progetti edilizi sull’immobile o nell’area oggetto dell’intervento; 

 che sono attualmente in corso i lavori autorizzati con: 
 Permesso di Costruire n. __________del____________ 
 Provvedimento Unico  n. __________del____________ 
 D.I.A./S.C.I.A.  n. ____________del_________________ 

C.I.L./C.I.L.A.  n°_____del _______________________ 

 
g) Calcolo del contributo di costruzione   

 
che l’intervento da realizzare 
 

g.1  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

g.2  è a titolo oneroso e pertanto 

g.2.1.1  chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine 
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione 

g.2.1.2  allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico 
abilitato 

 
inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione 

g.2.2.1  dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro 
del titolo abilitativo 

g.2.2.2  chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità stabilite dal 
Comune 

 
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione 

g.2.3.1  chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e 
a tal fine allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse 
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h) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2 
dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre  

h.1  di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i 
soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

h.2  che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno 
individuati prima dell’inizio dei lavori 

 
i) Impresa esecutrice dei lavori  
 

 
i.1  che i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 

“SOGGETTI COINVOLTI” 
 
i.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori 

i.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori  
saranno eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 

 
 

l) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella 
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008) 

 
 
che l’intervento 
 

l.1  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 
 

l.1.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

l.1.1.1   dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i 
lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 
81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 
il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
l.1.1.2   dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 

90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo 
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto 
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
l.1.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

 
l.1.2.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

 
l.1.2.2   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

 
l.1.2.2.1  allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria 

per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 
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l.1.2.2.2  indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, 
in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
l.2  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

l.3  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al 
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima 
dell’inizio lavori 
 

 
m) Diritti di terzi 

 
 
di essere consapevole che l’intervento oggetto del rilascio del permesso di costruire non comporta 
limitazione dei diritti dei terzi 
 
gli eventuali gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e 
risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento, 
sono:  

 ____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 
 
n) Avvertenze generali 
 
 
di essere informato che, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n.380/2001: 

 il termine per l’inizio dei lavori in oggetto non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 
titolo; 

- il termine entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei 
lavori.; 

- è tenuto a comunicare al SUE/SUAP la data della fine lavori;  
- che ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo 

finale, allegato alla comunicazione di inizio lavori, che va presentato allo sportello unico, con il 
quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato.  

 
di essere informato che, nei casi disciplinati dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data 
dell’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, è tenuto a presentare all’ufficio comunale competente domanda di 
rilascio del certificato di agibilità con le modalità di cui all’art. 25 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del 
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità 
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 25 comma 5 bis d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà 
essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP – Sportello unico per le attività produttive -  con la 
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove 
trattasi di impianto produttivo; 
 
di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell’atto autorizzativo  

o) Rispetto della normativa sulla privacy  
 

 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 
 

Data e luogo        il/i dichiarante/i 
 
         _________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 
 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
posta 
elettronica ________________________________________________  

 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
posta 
elettronica ________________________________________________  

 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

posta 
elettronica ________________________________________________  

 

 
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 

 

Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Domanda di Permesso di Costruire/Titolo Unico 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

Allegato A. DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO UNICO  12 

 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali  (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
 
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento) 

Incaricato della (ad es. coordinatore per la sicurezza, progettazione degli impianti/certificazione 
energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

 

 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Domanda di Permesso di Costruire/Titolo Unico 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

Allegato A. DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE/TITOLO UNICO  15 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica  ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

   
 

3.  IMPRESE ESECUTRICI  
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 

 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    
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 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   _________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   
_____________________ 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 
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codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 
Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________  pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 

 
 
TABELLA B – ADEMPIMENTI PREVISTI D. LGS. 81/2008 
 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura 

del Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 
imprese _____ SI SI SI SI SI 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ___________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ___________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ___________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  

 

 
 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
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DICHIARAZIONI             
 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle penalità previste in caso di 
dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto rientrano nella seguente 
tipologia di intervento: 
 

1.1  Intervento di nuova costruzione    
(articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001 

1.1.1  costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti 
all'esterno della sagoma esistente; 

1.1.2  urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 

1.1.3  realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

1.1.4  installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione; 

1.1.5  installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze 
meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, 
all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per 
la sosta ed il soggiorno di turisti; 

1.1.6  interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di 
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del 
volume dell’edificio principale; 

1.1.7  realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del 
suolo inedificato; 

1.2  Interventi di ristrutturazione urbanistica   rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio 
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del 
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale 
(articolo 3, comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001) 
 

1.3  Interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei 
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di 
immobili sottoposti a vincoli ai sensi del 

(articolo 10, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive 
modificazioni 

 
1.4  altro non indicato nei punti precedenti 
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e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento  

 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località ________________________________n.______________ 
piano____________ interno ______________________avente destinazione d’uso esistente __________________ (ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                

     
Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 

          
          
          
          

 

 
3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia      

  
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PUG/ PRG/ PDF   

 PIANO PARTICOLAREGGIATO    

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:    
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4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332) 
 

 
che l’immobile oggetto dei lavori 

7.1  non necessita di alcuna variazione catastale 

7.2  necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente 
alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale 

 
5) Barriere architettoniche          

 
 
che l’intervento 

5.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 

5.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 
82 del d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

5.2.1  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di 
accessibilità, visitabilità ed adattabilità 

5.3  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la deroga, 
come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati 

 
6) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

6.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

6.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione) 

6.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

6.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

6.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, 
e di ventilazione ed aerazione dei locali 

6.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

6.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

6.2.6  impianti di sollevamento di persxone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili 

6.2.7  di protezione antincendio 

6.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*) 
_____________________ 
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pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

6.2.(1-8).1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto pertanto si allega 
lo schema degli impianti ai sensi dell’art.11 comma 2 e art. 7comma 2 del 
D.M. n.37/2008). 

6.2.(1-8).2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 

6.2.(1-8).2.1  allega i relativi elaborati 

 
 
7) Consumi energetici  
 
 
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

7.1  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

7.2  è soggetto all’applicazione dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la 
relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione 
richiesta dalla legge 

7.2.1  sono allegate  alla presente richiesta di permesso di costruire 

7.2.2  saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori 

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

7.3  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova 
costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

7.4  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

7.4.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato 
negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. 
n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

7.4.2  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è 
evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 
e del d.lgs. n. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni 
tecnologiche disponibili 

 
8) Tutela dall’inquinamento acustico 

 
 
che l’intervento 

8.1  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

8.2  rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo 4 del 
d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 

8.2.1  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

8.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

8.2.3  autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il 
rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 
8, comma 3-bis, legge n. 447/1995) 

8.2.4  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti 
dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo 
non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, 
d.P.R. n. 227/2011) 
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 che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che 
documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per 
ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante 
il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme 
di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".  

 
9) Produzione di materiali di risulta  

 
che le opere 

 
9.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 

184-bis d.lgs. n. 152 del 2006) 

9.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre 

9.2.1  le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 
mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis, e del 
d.m. n. 161/2012  

9.2.1.1   si allega/ si comunicano gli estremi del .  Provvedimento di VIA o AIA, 
comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato 
da__________________________con prot. ____________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__ 

9.2.2  le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a 
6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA, e pertanto 

9.2.2.1   allega autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 dell’art.  
41-bis D.L. n. 69 del 2013 

9.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e 
pertanto  

9.3.1  allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello 
stesso luogo di produzione) 

9.4  riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006 

9.5      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 

9.6   Ai sensi del RR n.06/2006 si allega bilancio di produzione 

 
10) Prevenzione incendi         
 
 
che l’intervento 

10.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

10.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

10.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di 
prevenzione incendi e pertanto  

10.3.1  si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 
 

e che l’intervento 

10.4  non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

10.5  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai 
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 
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10.5.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 
 

10.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del 
fuoco rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

11) Amianto        
 

che le opere 

11.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amiant 

11.2  interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il  datore di lavoro, prima 
dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, 
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 
dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto  

11.2.1   allegato alla presente relazione di asseverazione  

11.2.2  sarà presentato 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 

 
12) Conformità igienico-sanitaria  
 

che l’intervento 

12.1  non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 

12.2  è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

12.2.1  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la 
conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

12.2.2  comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  

12.2.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-
sanitario 

 
 
13) Interventi strutturali e/o in zona sismica  

 
 
che l’intervento 

13.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

13.2    prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica; pertanto 

 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 

 la documentazione tecnica relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 sarà 
allegata alla comunicazione di inizio lavori 

e che l’intervento 

13.3   non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale 

13.4    prevede opere che non richiedono il  il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di 
opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco: 
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 “A1” PUNTO _____________ 

 “A2” PUNTO _____________ 

13.5  Le opere previste richiedono la denuncia dei lavori di cui all’art. 93 d.P.R. n.380/2001, per cui la stessa 
sarà depositata, prima dell’inizio dei lavori presso il competente Ufficio provinciale, per il tramite dello 
Sportello Unico a norma della  circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622; 

13.6  Le opere previste richiedono la denuncia dei lavori di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380/2001, per cui la stessa 
sarà richiesta, prima dell’inizio dei lavori, presso il competente Ufficio provinciale, per il tramite dello 
Sportello Unico a norma della  circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622. I lavori non potranno 
avere inizio in assenza della citata autorizzazione. 

13.7  Le opere previste richiedono l’autorizzazione di cui all’art.90 d.P.R. n. 380/2001 (sopraelevazioni) per cui 
la stessa sarà richiesta, prima dell’inizio dei lavori, presso il competente Ufficio provinciale, per il tramite 
dello Sportello Unico a norma della  circolare regionale AOO_64_06/07/2010_63622. I lavori non 
potranno avere inizio in assenza della citata autorizzazione. 

13.8  Le opere previste, nel caso di richiesta del Permesso di Costruire in sanatoria di cui all’art. 36 d.P.R. n. 
380/2001 richiedono l’attivazione del procedimento di cui agli articoli da 68 a 76 ovvero di cui agli articoli 
da 96 a 103 d.P.R. n.380/2001, pertanto, il titolo abilitativo potrà essere rilasciato solo a conclusione 
della procedura prescritta. 

 
14) Qualità ambientale dei terreni  

 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

 
14.1  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 

dall’intervento 

14.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto  

14.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          

 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        
 

15) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  

 
che l’immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR adottato con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, 
pubblicata sul BURP 

15.1         non è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica 

n. 108 del 06.08.2013 

15.2      è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica ma 
l’intervento non richiede il rilascio dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 

15.3  è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica e 
pertanto 

15.3.1 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di 
lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 

15.3.1.1  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
 

15.3.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 

15.3.2.1  si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
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del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
 

15.3.3  è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica 

15.3.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento di compatibilità 
paesaggistica  
 

 

16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.1  non è sottoposto a tutela 

16.2  è sottoposto a tutela e pertanto 

16.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  

 
17) Bene sottoposto al Piano di Recupero del Centro Storico            

       
 
che l’immobile oggetto dei lavori 

17.1  non è sottoposto a tutela 

17.2  è sottoposto a tutela e pertanto 

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta 

 

18) Bene sottoposto al Piano Comunale dei Tratturi             
      

 
che l’immobile oggetto dei lavori 

18.1  non è sottoposto a tutela 

18.2  è sottoposto a tutela e pertanto si attesta la conformità dell’intervento alle prescrizioni di piano 

 

19) Bene in area protetta       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale, 

19.1  non ricade in area tutelata 

19.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli 
edifici 

19.3  è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 

19.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
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TUTELA ECOLOGICA      

 
20) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico      

 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

20.1  non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta 
dal sito dell’AdB Puglia sottoposta a tutela 

20.2  ricade in area a pericolosità di frana

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia 
 

 e pertanto 

20.3      ricade in area a pericolosità idraulica

 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia 
 

 e pertanto 

20.4  pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta IGM 
ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità in n. 
3 copie, secondo i modelli standard della stessa A.d.B., a firma di un tecnico abilitato (a discrezione del 
Comune sarà valutata l’opportunità di richiedere eventuale verifica, alla stessa A.d.B.) 
 

20.5  l’immobile, pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo A.d.B. riportato nella 
carta IGM e pertanto si allega studio di compatibilità idrogeologica in n. 3 copie per il quale, a cura 
del Comune, sarà acquisito il parere dell’A.d.B. Puglia. 

 
21) Bene sottoposto a vincolo  idraulico       

 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

21.1  non è sottoposta a tutela 

21.2  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 
del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto 

21.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 
22) Zona di conservazione “Natura 2000          

     
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e 
d.P.R. n. 120/2003) l’ intervento 

22.1  non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

22.2  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

25.2.1  si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  

 
23) Fascia di rispetto cimiteriale          

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

23.1  l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

23.2  l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

23.3  l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  

23.3.1  si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 
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24) Aree a rischio di incidente rilevante         
 
 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

24.1  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

24.2  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

24.2.1  l’intervento non ricade nell’area di danno 

24.2.2  l’intervento ricade in area di danno, pertanto 

24.2.2.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale 

 
24.3  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non 

è individuata nella pianificazione comunale, pertanto  

24.3.1  si allega sempre la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale 

 
 
25) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia  

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato 
dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l’ intervento 

25.1  non è soggetto alla normativa citata 

25.2  è soggetto pertanto 

25.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione da parte della 
Provincia 
 

25.2.2  la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 
5000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

26) Altri vincoli di tutela ecologica  

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

26.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del 
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque) 

26.2  Altro (specificare)  __________________________ 

 
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

26.(1-2).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

26.(1-2).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono 
sull’area/immobile) 
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TUTELA FUNZIONALE      

 
27) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture    

   
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

27.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

27.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

27.3  elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

27.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

27.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

27.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche 
ENAC) 

27.7  Altro (specificare)  __________________________ 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

27.(1-7).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

27.(1-7).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono 
sull’area/immobile) 

 

ASSEVERAZIONE          
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, in qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,  esperiti i necessari 
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità 
previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non 
comporta limitazione dei diritti dei terzi. 

Data e luogo        il progettista 
 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA                                                                        
 
Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di costruire, la documentazione 
di seguito indicata: 

 
Atti in 

possesso 
del 

Comune 
e di altre 
amm.ni 

Atti 
allegati 

 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

  Soggetti coinvolti - Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Planimetria catastale originale 
f) 
 

Se l’intervento ricade su un 
immobile preesistente al 
1942 o al 1967 

  Atto di asservimento  Se l’area di intervento è stata 
in precedenza asservita 

  Atto notarile Se la volumetria residua è 
stata parzialmente alienata 

  Documentazione tecnica necessaria alla 
determinazione del contributo di costruzione 

g) 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e si 
richiede allo Sportello Unico 
di effettuare il calcolo del 
contributo di costruzione 

  Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso ed il 
contributo di costruzione è 
calcolato dal tecnico abilitato 

  Proposta di progetto per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione 

Se l’intervento da realizzare 
è a titolo oneroso e viene 
richiesto lo scomputo degli 
oneri di urbanizzazione 

  
Estremi del codice identificativo della marca da 
bollo e scansione della stessa, annullata mediante 
la data, ovvero altre modalità di assolvimento, 
anche virtuale, dell’imposta di bollo 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a 
cura dello sportello unico. 

  Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori b) 

Se non si ha titolarità 
esclusiva all’esecuzione 
dell’intervento 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari d) 
Se gli eventuali 
comproprietari dell’immobile 
hanno sottoscritto gli 
elaborati allegati 

  Modello ISTAT - 

Per interventi di nuova 
costruzione e di 
ampliamento di volume di 
fabbricati esistenti (art. 7 
D.Lgs. n. 322/1989) 

  RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatorio 

 .  
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi - Sempre obbligatori 

  Documentazione fotografica dello stato di fatto (*) - Sempre obbligatoria 
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Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

5) 

Se l’intervento è soggetto 
alle prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici privati aperti 
al pubblico) ovvero degli artt. 
77 e seguenti (nuova 
costruzione e ristrutturazione 
di interi edifici residenziali) 
del d.P.R. n. 380/2001 

  
Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 

  Progetto degli impianti 

6) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione 
o ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. 
n. 37/2008 

  Schema degli impianti 
Se l’intervento è soggetto ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 e 
art. 7 comma 2 del D.M. 
n.37/2008 

  
Relazione tecnica sui consumi energetici 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

7) 
Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 
28/2011 

  
Documentazione di impatto acustico 
 

8) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della 
l. n. 447/1995, integrato con 
il contenuto dell’art. 4 del 
d.P.R. n. 227/2011.  

  
Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. 
n. 447/1995. 

  
Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette 
a documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, 
comma 2, L. N.447/95, in 
Comune che abbia 
approvato la classificazione 
acustica, ma rispettano i 
requisiti di protezione 
acustica: art. 8, comma 3-
bis, della L. N. 447/1995 

  Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di 
cui all’allegato B del d.P.R. n. 
227 del 2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgono 
manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo 
di strumenti musicali, ma 
rispettano i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 1, 
dPR 227/2011; 
 
ovvero se l’intervento non 
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato 
B del DPR 227 del 2011, e 
rispetta i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2, 
dPR 227/2011 
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Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

9) 

Se opere soggette a VIA o 
AIA che comportano la 
produzione di terre e rocce 
da scavo considerati come 
sottoprodotti, e con volumi 
maggiori di 6000 mc, ai sensi 
dell’art. 184-bis, comma 2-
bis, d.lgs n. 152/2006 e del 
d.m. n. 161/2012 (e la VIA o 
AIA non ha assunto il valore 
e gli effetti di titolo edilizio), 

  Bilancio di produzione materiali da escavo Ai sensi del RR n.6/2006 

  
Autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai 
sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 
2013 

Se opere non soggette a VIA 
o AIA, o con volumi inferiori 
o uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come 
sottoprodotti, ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 41-bis 
d.l. n. 69/2013 

  
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da 
scavo che saranno riutilizzati 
nello stesso luogo di 
produzione art. 185, comma 
1, lettera c), d.lgs. n. 
152/2006 

  
Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte dei Vigili del Fuoco 

10) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011   

Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 

  
Documentazione relativa al piano di lavoro di 
demolizione o rimozione dell’amianto 11) 

Se le opere interessano parti 
di edifici con presenza di 
fibre di amianto 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 12) 

Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità 
alle norme igienico-sanitarie 

  
Denuncia dei lavori 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

13) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. 
n. 380/2001 

  
Denuncia dei lavori in zona sismica 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

Se l’intervento prevede 
opere da denunciare ai sensi 
dell’art. 93 del d.P.R. n. 
380/2001 

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 

Se l’intervento prevede 
opere da autorizzare ai sensi 
dell’art. 94 del d.P.R. n. 
380/2001 
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Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 14) 

Se l’intervento richiede 
indagini ambientali 
preventive sulla qualità dei 
terreni 

  
Relazione geologica/geotecnica 
(può essere trasmessa in allegato alla 
comunicazione di inizio lavori) 

- 

Se l’intervento comporta 
opere elencate nelle NTC 
14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione 
geotecnica  

  VINCOLI   

  
Documentazione necessaria per il rilascio della 
autorizzazione paesaggistica 

15) 
 

Se l’intervento ricade in zona 
soggetta a tutela e altera i 
luoghi o l’aspetto esteriore 
degli edifici 

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità 
paesaggistica 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela 
con riferimento al PPTR 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 16) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, 
Parte II del d.lgs. n. 42/2004 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta al Piano di Recupero del Centro 
Storico 

17) 
Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
dal Piano di Recupero del 
Centro Storico 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta al Piano Comunale dei Tratturi  18) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
dal Piano Comunale dei 
Tratturi 

  
Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 

19) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
e le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai 
sensi della legge n. 
394/1991 

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 20) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 61 
del d.lgs. n. 152/2006 

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 21) 

Se l’area oggetto di 
intervento è sottoposta a 
tutela ai sensi dell’articolo 
115 del d.lgs. n. 152/2006 

  
Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 22) 

Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

  
Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 23) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo 
unico delle leggi sanitarie 
1265/1934 

  

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale 
per interventi in area di danno da incidente 
rilevante 

24) Se l’intervento ricade in area 
a rischio d’incidente rilevante 
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Documentazione necessaria ai fini della richiesta 
di comunicazione  

25) 

Se l’intervento riguarda 
superfici dei piazzali e 
copertura dei fabbricati 
inferiori a 5000 mq 

  
Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione della Provincia 
 

Se l’intervento riguarda 
superfici dei piazzali e 
copertura dei fabbricati 
superiori a 5000 mq 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

26) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

27) 

(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto 
stradale, ferroviario, di 
elettrodotto, gasdotto, 
militare, ecc.) 

 
 
 
 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
 
         _________________________ 
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B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 1 

Al Comune di _____________________________ Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 
 Sportello Unico Attività Produttive 

 Sportello Unico Edilizia 
 

 SCIA  

 SCIA con richiesta contestuale di atti presupposti 

Protocollo ________________________ 

 
Indirizzo  __________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica ____________________________ 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(art. 22 e 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) 

 
DATI DEL TITOLARE   (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

Indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta 
elettronica ________________________________________________ 

 
 

Telefono fisso 
/ cellulare ________________________________________________  

 

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ   (eventuale) 
 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 
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B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 2 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| indirizzo 
____________________________
_ 

PEC / posta 
elettronica ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare ___________________________________   

 
 

DICHIARAZIONI           
         

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  

DICHIARA  
a) Titolarità dell’intervento 
 

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto 
 proprietario esclusivo;                           

 rappresentante legale della Ditta o Società___________________; 
 Amministratore/delegato dal Condominio sito in via ___________________ (allegare la delibera di assemblea 

condominiale nel quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui lavori (solo per i lavori che interessano 
parti condominiali); 

 comproprietario con i... soggett... elencat... nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”; 

  locatario/comodatario _____________________________________ a tale scopo autorizzato dai proprietari 
nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”. 

    
dell’immobile interessato dall’intervento e di 

 
a.1  avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento 
 
a.2  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori 
 

 
 

b) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività  
 

 
di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia 
 

b.1     in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l’intervento oggetto della segnalazione non 
necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.      
 
b.1.2  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
b.2   essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle 
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competenti amministrazioni.  
 
b.2.1  Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
b.3   richiedendo contestualmente l’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque 

denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l’attività 
oggetto della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso. 
 

 
c) Tipologia dell’intervento 
 
 

    manutenzione straordinaria riguardante parti strutturali dell’edificio   
 restauro e risanamento conservativo  
 realizzazione di recinzioni, muri di cinta, cancellate  
 opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori 

esterni 
  ristrutturazione edilizia (cambio di destinazione d’uso non urbanisticamente rilevante – art.23 ter 
d.P.R. n. 380/2001, demolizione con ricostruzione…) 
 variante al Permesso di Costruire, al Provvedimento Unico, alla DIA o alla S.C.I.A.  
   lavori in corso di esecuzione e S.C.I.A. spontaneamente presentata, ai sensi del comma 5 dell’art. 
37 del TUE e pertanto con il pagamento effettuato della sanzione di € 516,00 (allegare attestazione di 
avvenuto pagamento sul conto corrente postale o bancario intestato al Comune) 
     interventi previsti dall’art.6 comma 2 lettera e-bis d.P.R. n.380/2001 
 realizzazione di impianti serricoli  
 opere pertinenziali 

 muro di contenimento  canna fumaria  soppalco  altro (specificare)______________ 

 altro (specificare) ________________________________________________________________________________ 
 
d) Qualificazione dell’intervento  

 

 
che la presente segnalazione riguarda: 
 

d.1   attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del 
d.P.R. n. 160/2010 

 
d.2   attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 

160/2010 
 
d.3   interventi di cui all’articolo 22, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 

 
d.4   intervento in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con 

pagamento di sanzione, e pertanto si allega  
 
d.4.1         la ricevuta di versamento di € 516,00 

 
d.5   intervento realizzato, ai sensi dell’articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data 

|__|__|__|__|__|__|__|__| e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, pertanto si 
allega: 
 
d.5.1         la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale 

conguaglio a seguito di istruttoria edilizia 
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d.6   variante in corso d’opera (art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001)  
 

d.7     variazione al/alla: 
 
d.7.1  • permesso di costruire  n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
d.7.2  • denuncia di inizio attività n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 (articolo 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) 
 
d.7.3  • segnalazione cert. di inizio attività n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
d.7.4  • titolo unico   n.   _________ del   
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

d.8   altro (specificare_________________________________) 

 
e) Localizzazione dell’intervento 
 
 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località ______________________________n.______________ 
piano____________ interno _____________________avente destinazione d’uso esistente __________________ 
( ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                
     

Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 
          
          
          

 
 

 
f) Opere su parti comuni o modifiche esterne 
 
 
che le opere previste 

 
f.1   non riguardano parti comuni  
f.2   riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale 
f.3   riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 

che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato 
al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da 
copia di documento d’identità 
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f.4   riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti 
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il 
loro diritto 
 

 
g) Descrizione sintetica dell’intervento 

 
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Segnalazione Certificata di Inizio Attività consistono in: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
h) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi  
 
 
che lo stato attuale dell’immobile risulta: 

 
h.1  pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica 

edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)  
h.2  in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere 

sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
h.(1-2).1  
 titolo unico (SUAP)   n.   _________ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.(1-2).2 
 conforme a licenza/concessione edilizia/ permesso di costruire n. ______del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.(1-2). 
  conforme ad autorizzazione edilizia                           n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).3 
  accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001 n. _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).4  
 D.I.A. / S.C.I.A ……………………….……………….………. n. _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).5  
 C.I.L./C.I.L.A. ………………………………………….……… n. _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).6 
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.47/85 – Pratica  n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).7 
 Domanda di Condono Edilizio – Legge n.724/94 – Pratica n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).8 
 Domanda di Condono Edilizio  – Legge n.326/03 – Pratica n.  _______del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).9  
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n. 47/85……………… n.  _______ del  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).10  
 C.E.  o  P.d.C. in sanatoria  Legge n.724/94…………… n.  _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).11  
 P.d.C. in sanatoria  Legge n.326/03 ………………………. n.  _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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h.2.(1-2).12 
 Primo accatastamento estremi della denuncia catastale  n.  _______ del |__|__|__|__|__|__|__|__| 
h.2.(1-2).13 
 Preesistente al 1942 (Allegare planimetria catastale originale)  
h.2.(1-2).14 
 Preesistente al 1967 (Allegare planimetria catastale originale)  

h.3  dichiara inoltre che sull’immobile sussistono interventi in parziale difformità sanzionati ai sensi dell’art.34, 
c.2, d.P.R. n.380/2001 

h.4   altro ______________________  n.   _________ del   |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

 
i) Calcolo del contributo di costruzione  
 
che l’intervento da realizzare  
 

i.1  è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa  ______________________________ 

i.2  è a titolo oneroso e pertanto 
 

i.2.1   allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico 
abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione  

 
j) Tecnici incaricati  
 

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI 

COINVOLTI” e dichiara inoltre  

j.1  di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 
dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” 

j.2  che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori  

 
l) Impresa esecutrice dei lavori          
 

 
l.1  che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 

“SOGGETTI COINVOLTI” 

l.2  che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori 

l.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori 
sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne 

 
 
m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella 

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008) 
 
 
che l’intervento 
 

m.1  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 
 

m.1.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici  
 

m.1.1.1   dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i 
lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 
81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 
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il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato 

 
m.1.1.2   dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 

90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale 
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio 
annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto 
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i 

 
m.1.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 

 
m.1.2.1   dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

 
m.1.2.2   dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e pertanto 

 
m.1.2.2.1   allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria 

per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, 
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile 
dall’esterno 

 
m.1.2.2.2   indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su 

apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, 
in luogo visibile dall’esterno, già trasmessa in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| con prot./cod. _________  

 
m.2  non ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 

m.3  ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al 
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima 
dell’inizio lavori 
 

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), 
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento 
unico di regolarità contributiva 

 
n) Diritti di terzi 

 
 
di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 
 
gli eventuali gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e 
risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento, 
sono:  

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 
 
o) Avvertenze generali 
 
 
di essere informato che, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. n.380/2001: 

- i lavori in oggetto possono avere inizio dalla data di presentazione della SCIA;  
- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione; 
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- è tenuto a comunicare al SUE/SUAP la data della fine lavori;  
- che ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo 

finale, allegato alla comunicazione di inizio lavori, che va presentato allo sportello unico, con il 
quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato. Contestualmente presenta 
ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate 
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In 
assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001. 

 
di essere informato che, nei casi disciplinati dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data 
dell’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, è tenuto a presentare all’ufficio comunale competente domanda di 
rilascio del certificato di agibilità con le modalità di cui all’art. 25 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del 
direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità 
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 25 comma 5 bis d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà 
essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP – Sportello unico per le attività produttive -  con la 
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove 
trattasi di impianto produttivo; 
 
di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell’atto autorizzativo  
 

 
p) Rispetto della normativa sulla privacy  

 
 
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI  

 
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare) 

 

Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Residente 
in ___________________ prov. |__|__| stato __________________________ 

indirizzo ___________________________________   n. _______     

 
C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

 
 
posta elettronica ________________________________________________ 

in qualità di  Proprietario/Comproprietario  Nudo proprietario  Usufruttuario   altro (specificare) 

________________ per atto del Notaio ____________________ rep. ________ racc._______ del_______________. 

 Delega l’istante alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 

Firma: _______________________________________________ 

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
 
 

 
 
 
Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo _______________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
posta elettronica ________________________________________________ 

in qualità di  Proprietario/Comproprietario  Nudo proprietario  Usufruttuario   altro (specificare) 

________________ per atto del Notaio ____________________ rep. ________ racc._______ del_______________. 

 Delega l’istante alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 

Firma: _______________________________________________ 

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
 
 

 
 

 
Cognome 
e Nome ________________________________________________________________________ 

codice 
fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente 
in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
 
posta elettronica________________________________________________ 

in qualità di  Proprietario/Comproprietario  Nudo proprietario  Usufruttuario   altro (specificare) 

________________ per atto del Notaio ____________________ rep. ________ racc._______ del_______________. 

 Delega l’istante alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività 

Firma: _______________________________________________ 

allegare documento di identità come da art. 38 del DPR445/2000 
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2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente) 

 

Progettista delle opere architettoniche  (sempre necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche) 
 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 12 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

 
 
 
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario) 

 incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
 
 
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali) 
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Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica 
certificata 

______________________________________________ 
 

___________________________ 
Firma per accettazione incarico 

 
 
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)  

Incaricato della (ad es. coordinatore per la sicurezza, progettazione degli impianti/certificazione 
energetica/esecuzione del Piano di Utilizzo, ecc.) 

Cognome e 
Nome _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 
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indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale) 
Iscritto 
all’ordine/colleg
io 

__________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

(se il tecnico è dipendente di un’impresa) 

Dati dell’impresa 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione 
iscrizione in albi e registri) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica  ______________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

   
 

3.  IMPRESE ESECUTRICI  
 (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese) 

 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 
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con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   

_____________________ 

Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 
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il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  
 
codice impresa n.   __________________________   pos. assicurativa territoriale n.   
_____________________ 
Ragione 
sociale ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in _______________________ prov. |__|__| stato 
____________________________
_ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

il cui legale 
rappresentante 
è ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 
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nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta 
elettronica _____________________________________________ 

 
___________________________ 

Firma per accettazione incarico 

Dati per la verifica della regolarità contributiva 
 
 Cassa edile   sede di   __________________________  

codice impresa n.   __________________________   codice cassa n.   ____________________________ 

 INPS   sede di   ___________________________  

Matr./Pos. Contr. n.   __________________________    

 INAIL   sede di   ___________________________  

 

codice impresa n.   _________________________   pos. assicurativa territoriale n.   _____________________ 
 

 
 
TABELLA B – ADEMPIMENTI PREVISTI D. LGS. 81/2008 
 

CASI ADEMPIMENTI 

N. imprese Uomini/ 
Giorno (u/g) 

Verifica 
Documentazione 

Invio Notifica 
Preliminare 

Nomina 
Coordinatore 
Progettazione 

Nomina 
Coordinatore 
Esecuzione 

Piano di Sicurezza e 
Fascicolo opera (a cura del 

Coordinatore) 

1 Meno di 200 u/g SI NO NO NO NO 

1 Più di 200 u/g SI SI NO NO NO 

2 o più 
imprese _____ SI SI SI SI SI 
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Pratica edilizia ________________________ 

del ________________________ 

Protocollo ________________________ 
 

 
 

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) 

 
DATI  DEL PROGETTISTA   

 
Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Iscritto 
all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.   |__|__|__|__|__| 

Telefono ____________________ fax.    __________________ cell.  _____________________ 

posta elettronica 
certificata ______________________________________________  

 

 
N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il 
progettista delle opere architettoniche 
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DICHIARAZIONI             

 
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di 
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA  
 
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

 
 
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente 
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella 
seguente tipologia di intervento: 
 

1.1  opere di manutenzione straordinaria    
(articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell’edificio) 

1.2  opere di restauro e risanamento conservativo   
(articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.3  opere di ristrutturazione edilizia che non rientrino nei casi di esclusione disciplinati con deliberazione 
dei Comuni ai sensi dell’art.23 bis comma 4 del d.P.R. n.380/2001 limitatamente alle zone omogenee A.
  
(articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001) 

1.4  opere di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di 
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio 

 
1.5  parcheggi di pertinenza  

(articolo 9, l. n. 122/1989) 
 

1.6  opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti 
 

1.7  cambio di destinazione d’uso senza opere, o trasformazioni d’uso “funzionali”, con esclusione degli 
immobili compresi nelle zone omogenee A e tranne i casi in cui è necessario il permesso di costruire per 
apportare modifiche comportanti variazioni degli standards urbanistici (ex D.M. n. 1444/68) 

 
1.8  significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola 

 
1.9  altro non indicato nei punti precedenti 

 
e che consistono in: 
 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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2) Dati dell'immobile oggetto di intervento  

 
che l’intervento interessa l’immobile sito in via /località ________________________________n.______________ 
piano____________ interno ______________________avente destinazione d’uso esistente __________________ (ad 
es. residenziale, industriale, commerciale, ecc…) e di progetto _____________________ 
 

 Censito al NCEU     Censito in NCT   

N. Foglio particella sub Cat. foglio particella sub 
                
                
                
        
                

     
Superfici (reali e non catastali) 
  

coperta mq. scoperta mq. altezza m. 
S.L.S. 

Superficie lorda di solaio 
S.U. 

Superficie utile volume mc. 

          
          
          
          

 

 
3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia      

  
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su: 

  SPECIFICARE ZONA ART. 

 PUG/ PRG/ PDF   

 PIANO PARTICOLAREGGIATO    

 PIANO DI RECUPERO    

 P.I.P    

 P.E.E.P.    

 ALTRO:    
 

 
4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332) 

             
 
che l’immobile oggetto dei lavori 

4.1  non necessita di alcuna variazione catastale 

4.2  necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente 
alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale 
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5) Barriere architettoniche          

 
 
che l’intervento 

5.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 

5.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 
82 del d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto 

5.2.1  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989 e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA, soddisfa il requisito di 
accessibilità, visitabilità, adattabilità 

5.3   deroga prevista dall’art. 79 d.P.R. n. 380/2001 

5.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto 

a.  si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e 
schemi dimostrativi allegati 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

b.  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
6) Sicurezza degli impianti          

 
 
che l’intervento 

6.1.1  non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici 

6.1.2  comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:  
(è possibile selezionare più di un’opzione)  
6.1.2.1  di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di 

protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere 

6.1.2.2  radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere 

6.1.2.3  di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle 
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali 

6.1.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie 

6.1.2.5  per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione 
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 

6.1.2.6  impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili 

6.1.2.7  di protezione antincendio 

6.1.2.8  altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale 

(specificare) _____________________ 

pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto: 
 

6.1.2 (1-8).1  non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto pertanto si allega 
lo schema degli impianti ai sensi dell’art.11 comma 2 e art. 7comma 2 del 
D.M. n.37/2008). 

6.1.2 (1-8).2  è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto 
 allega i relativi elaborati 
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7) Consumi energetici  

 
 
che l’intervento, in materia di risparmio energetico, 

7.1  non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005 

7.2  è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto  

7.2.1  si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio 
energetico e la documentazione richiesta dalla legge  

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili 

7.3  non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova 
costruzione o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante 

7.4  è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto  

7.4.1  il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato 
negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. 
n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico 

7.4.2  l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è 
evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse 
opzioni tecnologiche disponibili 

 
8) Tutela dall’inquinamento acustico 

 
 
che l’intervento 

8.1  non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995 

8.2  rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti 
dell’articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 

8.2.1  documentazione di impatto acustico  (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 

8.2.2  valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) 

8.2.3  autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si 
attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica 
di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995) 

8.2.4  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti 
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento 
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 
1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011) 

 che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, 
che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero 
per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) 
durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 
2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico".  

 
9) Produzione di materiali di risulta  

 
che le opere 

9.1  non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 
184-bis d.lgs. n. 152 del 2006) 
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9.2  comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre 

9.2.1        le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 
6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-
bis, e del d.m. n. 161/2012  

9.2.1.1    si allega/ si comunicano gli estremi del .  Provvedimento di VIA o AIA, 
comprensivo dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, 
rilasciato da_______________________con prot. ________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

9.2.2         le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o 
uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o 
AIA, e pertanto 

9.2.2.1   . allega autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai sensi del comma 2 
dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 

9.3  comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di 
produzione e pertanto  

9.3.1    allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno 
riutilizzati nello stesso luogo di produzione) 

9.4  riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006 

9.5      comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti 

9.6      Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione 

 
10) Prevenzione incendi         
 
che l’intervento 

10.1  non è soggetto alle norme di prevenzione incendi 

10.2  è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto 

10.3  presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di 
prevenzione incendi e pertanto  

10.3.1  si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

10.3.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

10.4  non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi del d.P.R. n. 151/2011 

10.5  è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai 
sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto 

10.5.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

10.5.2  la valutazione del progetto è stata effettuata  con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

10.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei 
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del 
fuoco rilasciato con prot. ______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
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11) Amianto        
 

 
che le opere 

11.1  non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto 

11.2  interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il  datore di lavoro, prima 
dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, 
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 
dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto.  

10.2.1  in allegato alla presente relazione di asseverazione  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  

10.2.2  presentato con prot. ______________ in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

12) Conformità igienico-sanitaria  
 

 

che l’intervento 

12.1  non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari 

12.2  è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e 

12.3  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in 
merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 

12.4  comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto  

12.5  si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

12.6  il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
13) Interventi strutturali e/o in zona sismica  

 
 
che l’intervento 

13.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso 
ed a struttura metallica 

13.2    prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica; pertanto 

13.2.1  si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 
380/2001 

13.2.2  la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. 
_______________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

e che l’intervento 

13.3     non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o 
della corrispondente normativa regionale 

13.4    prevede opere che non richiedono il  il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di 
opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco: 

 
 “A1” PUNTO _____________ 

 “A2” PUNTO _____________ 
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All’uopo si allega: 
1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione 
o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui 
viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In 
tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico 
prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino 
strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore; 
2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all’entità 
dell’intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali 
rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati. 
 

13.5  costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto 
esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. _________________ 
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

13.6  prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell’inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il 
successivo deposito della “relazione sismica a struttura ultimata” (art.6 L. 1086/1971), infine, del 
collaudo statico. Pertanto 

 si allega la documentazione relativa ai calcoli strutturali 

 la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot. _________ 
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
13.7  prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n. 

380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto 

13.7.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

13.7.2  la relativa autorizzazione è già stata ottenuta con prot. _________ 
 in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
14) Qualità ambientale dei terreni  

 
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni, 

 
14.1  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata 

dall’intervento 

14.2  a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto  

14.2.1  si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni 

 

 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI          
 

TUTELA STORICO-AMBIENTALE        

 
15) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia          

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR adottato con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, 
pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013 
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15.1         non è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica 

15.2      è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica ma 
l’intervento non richiede il rilascio dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica 

15.3  è soggetto a specifici strumenti di controllo preventivo della compatibilità paesaggistica e 
pertanto 

15.3.1 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto 
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 

15.3.1.1  si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione 
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata 
 

15.3.2  è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 

15.3.2.1  si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini 
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
 

15.3.3  è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica 

15.3.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento di 
compatibilità paesaggistica 

 
16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza             

      
 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 

16.1    non è sottoposto a tutela 

16.2  è sottoposto a tutela e pertanto 

16.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

16.2.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
17) Bene sottoposto al Piano di Recupero del Centro Storico            

       
 
che l’immobile oggetto dei lavori 

17.2.1       non è sottoposto a tutela 

17.2.2  è sottoposto a tutela e pertanto 

17.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

17.2.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

18) Bene sottoposto al Piano Comunale dei Tratturi             
      

 
che l’immobile oggetto dei lavori 

18.1       non è sottoposto a tutela 

18.2  è sottoposto a tutela e si attesta la conformità dell’intervento alle prescrizioni di piano. 
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19) Bene in area protetta       

 
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della 
corrispondente normativa regionale, 

19.1  non ricade in area tutelata 

19.2  ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore 
degli edifici 

19.3  è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto 

19.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

19.3.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. ______________  in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

TUTELA ECOLOGICA      

 
20) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico 

 
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento 

20.1   non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal 
sito dell’AdB Puglia sottoposta a tutela 

20.2  ricade in area a pericolosità di frana

20.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

 e pertanto 

20.2.2  l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

20.3    ricade in area a pericolosità idraulica

20.3.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

 e pertanto 

20.3.2  l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

20.4   pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta 
IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di 
compatibilità.  

 
21) Bene sottoposto a vincolo idraulico       

 
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento 

21.1  non è sottoposta a tutela 

21.2  è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 
del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto 

21.2.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

21.2.2  l’autorizzazione è stata rilasciata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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22) Zona di conservazione “Natura 2000”         

    
 
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e 
d.P.R. n. 120/2003) l’ intervento 

22.1  non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) 

22.2  è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA),  pertanto 

22.2.1  si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

22.2.2  la valutazione è stata effettuata con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
23) Fascia di rispetto cimiteriale         

 
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934) 

23.1  l’intervento non ricade nella fascia di rispetto 

23.2  l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito 

23.3  l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  

23.3.1  si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

23.3.2  la relativa deroga è stata ottenuta con prot. ______________  
in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
24) Aree a rischio di incidente rilevante      

 
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001): 

24.1  nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante 

24.2  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è 
individuata nella pianificazione comunale 

24.2.1  l’intervento non ricade nell’area di danno 

24.2.2  l’intervento ricade in area di danno, pertanto 

24.2.2.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal 
Comitato Tecnico Regionale  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti 
alla SCIA) 

24.2.2.2  la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. 
_________________  in data  |__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
24.3  nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non 

è individuata nella pianificazione comunale, pertanto  

24.3.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato 
Tecnico Regionale 
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25) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia  

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato 
dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l’ intervento 

25.1  non è soggetto alla normativa citata 

25.2  è soggetto pertanto 

25.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione da parte 
della Provincia 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

25.2.2  la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 
5000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
26) Altri vincoli di tutela ecologica     

 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

26.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del 
Comitato dei Ministri per la tutela delle acque) 

26.2  Altro (specificare)  __________________________ 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

26.(1-2).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi 
vincoli 

26.(1-2).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 

26.(1-2).3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono 
sull’area/immobile) 

 
TUTELA FUNZIONALE      

 
27) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture (*)  
 
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: 

27.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)  __________________________ 

27.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980) 

27.3  elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) 

27.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984) 

27.5  militare (d.lgs. n. 66/2010) 

27.6  aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC) 

27.7  Altro (specificare)  __________________________ 

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  

27.(1-7).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli 

27.(1-7).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 
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27.(1-7).3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. ______________ in data  
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(l’opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono 
sull’area/immobile) 

 
ASSEVERAZIONE          

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, in qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari 
accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere 
passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di 
cui al comma 1 dell’art. 19 della L. N. 241/90 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici 
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, 
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme 
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti 
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione 
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 
241/1990. 
 
 
 
 
 

Data e luogo        il progettista 
 
 
         _________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 
presente segnalazione viene resa. 
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di 
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. 
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati 
ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 
 
Titolare: SUAP/SUE di ______________ 
      ______________________ 
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA             
 

Atti in 
possesso 

del 
Comune 
e di altre 
amm.ni 

(*) 

Atti 
allegati  

(*) 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo 

di 
riferimento 

Casi in cui è previsto 
l’allegato 

  Soggetti coinvolti a), j) Sempre obbligatorio 

  Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria - Sempre obbligatorio 

  Copia del documento di identità del/i titolare/i - Sempre obbligatorio 

  Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 
diritti reali o obbligatori a) Se non si ha titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento 

  Ricevuta di versamento a titolo di oblazione  c) 

Se l’intervento è in corso di 
esecuzione ai sensi 
dell’articolo 37, comma 5 del 
d.P.R. n. 380/2001 ovvero se 
l’intervento realizzato risulta 
conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente 
sia al momento della 
realizzazione, sia al momento 
della presentazione della 
segnalazione, ai sensi 
dell’articolo 37, comma 4 del 
d.P.R. n. 380/2001 

  Prospetto di calcolo preventivo del contributo di 
costruzione i) 

Se l’intervento da realizzare è 
a titolo oneroso ed il contributo 
di costruzione è calcolato dal 
tecnico abilitato 

  

Estremi del codice identificativo della marca da 
bollo e scansione della stessa, annullata mediante 
la data, ovvero altre modalità di assolvimento, 
anche virtuale, dell’imposta di bollo  
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

- 
Se la documentazione 
presentata è relativa a 
procedimenti da avviare a cura 
dello sportello unico. 

  Copia dei documenti d’identità dei comproprietari f) 
Se gli eventuali comproprietari 
dell’immobile hanno 
sottoscritto gli elaborati allegati  

  Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008) m) 

Se l’intervento ricade nell’ 
ambito di applicazione del 
d.lgs. n. 81/2008 e la notifica 
non è stata già trasmessa 

  Planimetria catastale originale h) 
 

Se l’intervento ricade su un 
immobile preesistente al 1942 
o al 1967 

  RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE Sempre obbligatorio 

  
Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e 
comparativi - Sempre obbligatori 

  Documentazione fotografica dello stato di fatto (*) - Sempre obbligatoria 
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Elaborati relativi al superamento delle barriere 
architettoniche 

5) 

Se l’intervento è soggetto alle 
prescrizioni dell’art. 82 e 
seguenti (edifici privati aperti al 
pubblico) ovvero degli artt. 77 
e seguenti (nuova costruzione 
e ristrutturazione di interi 
edifici residenziali) del d.P.R. 
n. 380/2001 

  

Richiesta di deroga alla normativa per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Deroga alla normativa per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche 

  Progetto degli impianti 

6) 

Se l’intervento comporta 
installazione, trasformazione o 
ampliamento di impianti 
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 
37/2008 

  Schema degli impianti 
Se l’intervento è soggetto ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 e 
art. 7 comma 2 del D.M. 
n.37/2008 

  Relazione tecnica sui consumi energetici 7) 
Se intervento è soggetto 
all’applicazione del d.lgs. n. 
192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011 

  
Documentazione di impatto acustico 
 

8) 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, commi 2 e 4, della l. 
n. 447/1995, integrato con il 
contenuto dell’art. 4 del d.P.R. 
n. 227/2011.  

  
Valutazione previsionale di clima acustico 
 

Se l’intervento rientra 
nell’ambito di applicazione 
dell’art. 8, comma 3, della l. n. 
447/1995. 

  
Autocertificazione del tecnico abilitato 
 

Se l’intervento riguarda nuovi 
insediamenti residenziali 
prossimi alle opere soggette a 
documentazione di impatto 
acustico, di cui all’art. 8, comma 
2, L. n.447/95, in Comune che 
abbia approvato la 
classificazione acustica, ma 
rispettano i requisiti di protezione 
acustica: art. 8, comma 3-bis, 
della L. N. 447/1995 

  Dichiarazione sostitutiva 

Se l’intervento, rientra nelle 
attività “a bassa rumorosità”, di 
cui all’allegato B del d.P.R. n. 
227 del 2011, che utilizzano 
impianti di diffusione sonora 
ovvero svolgono manifestazioni 
ed eventi con diffusione di 
musica o utilizzo di strumenti 
musicali, ma rispettano i limiti di 
rumore individuati dal d.P.C.M. 
n. 14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 1, 
d.P.R. n. 227/2011;  
 
ovvero se l’intervento non 
rientra nelle attività “a bassa 
rumorosità”, di cui all’allegato B 
del d.P.R. N. 227 del 2011, e 
rispetta i limiti di rumore 
individuati dal d.P.C.M. n. 
14/11/97 (assoluti e 
differenziali): art.4, comma 2, 
d.P.R. n. 227/2011 
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Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo 
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da 
scavo, rilasciato da __________________ 

9) 

Se opere soggette a VIA o AIA 
che comportano la produzione 
di terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
e con volumi maggiori di 6000 
mc, ai sensi dell’art. 184-bis, 
comma 2-bis, d.lgs n. 
152/2006 e del d.m. n. 
161/2012 (e la VIA o AIA non 
ha assunto il valore e gli effetti 
di titolo edilizio), 

  
Autocertificazione del titolare resa all’ARPA ai 
sensi del comma 2 dell’art. 41-bis D.L. n. 69 del 
2013 

Se opere non soggette a VIA o 
AIA, o con volumi inferiori o 
uguali a 6000 mc, che 
comportano la produzione di 
terre e rocce da scavo 
considerati come sottoprodotti, 
ai sensi del comma 1 
dell’articolo 41-bis d.l. n. 
69/2013 

  
Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo 
dei materiali da scavo 

Se le opere comportano la 
produzione di materiali da 
scavo che saranno riutilizzati 
nello stesso luogo di 
produzione art. 185, comma 1, 
lettera c), d.lgs. n. 152/2006 

  Bilancio di produzione materiali da escavo Ai sensi del RR n.6/2006 

  
Valutazione del progetto da parte dei Vigili del 
Fuoco 

10) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione di conformità ai 
sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 
151/2011 

  

Documentazione necessaria per la valutazione del 
progetto da parte dei Vigili del Fuoco 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi 
dell’art. 7 del d.P.R. n. 151/2011 

  

Documentazione necessaria all’ottenimento della 
deroga all’integrale osservanza delle regole 
tecniche di prevenzione incendi 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto 
(già presentato all’organo di vigilanza) 

11) 
Se le opere interessano parti 
di edifici con presenza di fibre 
di amianto 

  

Piano di lavoro di demolizione o rimozione 
dell’amianto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Parere igienico sanitario 

12) 
Se l’intervento comporta 
valutazioni tecnico-
discrezionali sulla conformità 
alle norme igienico-sanitarie 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere igienico sanitario 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 
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  Denuncia dei lavori 

13) 

Se l’intervento prevede la 
realizzazione di opere in 
conglomerato cementizio 
armato, normale e 
precompresso ed a struttura 
metallica  da denunciare ai 
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 
380/2001 

  Denuncia dei lavori in zona sismica 
Se l’intervento prevede opere 
da denunciare ai sensi dell’art. 
93 del d.P.R. n. 380/2001 

  Autorizzazione sismica 
Se l’intervento prevede opere 
da autorizzare ai sensi dell’art. 
94 del d.P.R. n. 380/2001   

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione sismica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei 
terreni 14) 

Se l’intervento richiede 
indagini ambientali preventive 
sulla qualità dei terreni 

  Relazione geologica/geotecnica - 

Se l’intervento comporta opere 
elencate nelle NTC 
14/01/2008 per cui è 
necessaria la progettazione 
geotecnica  

  VINCOLI   

  Autorizzazione paesaggistica 

15) 

Se l’intervento è assoggettato 
a rilascio di autorizzazione di 
compatibilità paesaggistica  
(art. 146 d. lgs. n. 42/2004 e 
art.38 e 89 NTA del PTTR)   

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Accertamento di compatibilità paesaggistica 
15) 

 

Se l’intervento è assoggettato 
a rilascio di accertamento di 
compatibilità paesaggistica 
(artt. 38 e 89 NTA del PTTR   

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’accertamento di compatibilità paesaggistica 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 

16) 
Se l’immobile oggetto dei 
lavori è sottoposto a tutela ai 
sensi del Titolo I, Capo I, Parte 
II del d.lgs. n. 42/2004 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta da parte della Soprintendenza 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Parere/nulla osta ove previsto 

17) 
Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
dal Piano di Recupero del 
Centro Storico 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta al Piano di Recupero del Centro 
Storico, ove previsto 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 4 
Modifiche integrazioni alla modulistica edilizia 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

Proposte di semplificazione in 
materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 
Attività d’imprese nella 

Regione Puglia 

 

B. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 35 

  
Attestazione di conformità dell’intervento alle 
prescrizioni di piano. 18) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata 
dal Piano Comunale dei 
Tratturi 

  
Parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 

19) 

Se l’immobile oggetto dei 
lavori ricade in area tutelata e 
le opere comportano 
alterazione dei luoghi ai sensi 
della legge n. 394/1991 

  

Documentazione necessaria per il rilascio del 
parere/nulla osta dell’ente competente per bene in 
area protetta 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 

20) 
Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 
152/2006 

  

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Autorizzazione relativa al vincolo idraulico 

21) 
Se l’area oggetto di intervento 
è sottoposta a tutela ai sensi 
dell’articolo 115 del d.lgs. n. 
152/2006 

  

Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione relativa al vincolo idraulico 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Valutazione d’incidenza (VINCA) 

22) 
Se l’intervento è soggetto a 
valutazione d’incidenza nelle 
zone appartenenti alla rete 
“Natura 2000” 

  

Documentazione necessaria all’approvazione del 
progetto in zona speciale di conservazione 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 

23) 

Se l’intervento ricade nella 
fascia di rispetto cimiteriale e 
non è consentito ai sensi 
dell’articolo 338 del testo unico 
delle leggi sanitarie 1265/1934   

Documentazione necessaria per la richiesta di 
deroga alla fascia di rispetto cimiteriale 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  
Valutazione del progetto da parte del Comitato 
Tecnico Regionale per interventi in area di danno 
da incidente rilevante 

24) Se l’intervento ricade in area a 
rischio d’incidente rilevante 

  

Documentazione necessaria alla valutazione del 
progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale 
per interventi in area di danno da incidente 
rilevante 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  Comunicazione effettuata alla Provincia 25) 
Se l’intervento riguarda 
superfici dei piazzali e 
copertura dei fabbricati inferiori 
a 5000 mq 
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Documentazione necessaria per il rilascio 
dell’autorizzazione della Provincia 
 

Se l’intervento riguarda 
superfici dei piazzali e 
copertura dei fabbricati 
superiori a 5000 mq 

  Autorizzazione provincia già acquisita  

  

Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela 
ecologica (specificare i vincoli in oggetto) 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

26) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto dei 
depuratori) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

  

Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

27) 
(ad es. se l’intervento ricade 
nella fascia di rispetto stradale, 
ferroviario, di elettrodotto, 
gasdotto, militare, ecc.) 

  

Documentazione necessaria per il rilascio di atti di 
assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale 
(specificare i vincoli in oggetto) 
 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di 
atti di assenso presupposti alla SCIA) 

Data e luogo        il/i dichiaranti 
 
         ______________________ 



 

198 

ALLEGATO 5: MODIFICA LEGGE TURISMO RURALE  



Progetto “Semplifica Italia. 
Cantieri regionali per la 

semplificazione” 

Attività 2.2 - Elaborazione di 
proposte per la 

semplificazione e la 
riduzione degli oneri 

regolatori e dei tempi delle 
procedure relative alle 

attività di impresa 

Allegato 5 
Modifica Legge Turismo Rurale 

Proposte di semplificazione 
in materia di Procedimento 
amministrativo, Edilizia e 

Attività d’imprese nella 
Regione Puglia 

 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ 
E QUALITÀ URBANA 
 
SERVIZIO URBANISTICA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: 079/DIR/2014/000 
 
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla L. R. n.20 del 
22.04.1998 “Turismo Rurale”.  
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 URB/SDL/2014/ 
 

 

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 22 aprile 1998, n. 20 

 

1- All’articolo 1, al comma 3, sono soppresse le parole “etc. Il progetto è approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere favorevole della commissione 

edilizia comunale”. 

2- All’articolo 1, i commi 4,5, 6 e 7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: 

“4. Il responsabile del procedimento comunale, verificata la sussistenza dei requisiti di 

cui ai commi 1, 2 e 3, convoca la conferenza di servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti 

della legge n.241/1990. 

5. In tale sede, le competenti strutture regionali si esprimono con parere vincolante in 

ordine alla compatibilità dell’intervento con la pianificazione territoriale, paesaggistica e 

turistica ricettivo alberghiero e extra-alberghiera. 

6. Ove l’esito della conferenza di servizi sia favorevole, il relativo verbale costituisce 

proposta di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato ed è trasmesso al 

Sindaco, che lo sottopone all’esame del Consiglio Comunale entro 30 giorni. 

7. La deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento delle determinazioni della 

Conferenza di Servizi costituisce approvazione definitiva della relativa variante 

urbanistica” .  

 

                                                             RELAZIONE 

 

L’applicazione ed attuazione della legge regionale n.20/98 in tema di recupero di beni culturali e 

architettonici extra urbani, da destinare a strutture turistico ricettive, ha avuto nel tempo 

un’attuazione positiva favorendo lo sviluppo economico e culturale del territorio ed eliminando 

situazioni di abbandono e di degrado di manufatti storici e di pregio. 

Tale esperienza positiva tuttavia ha mostrato dei limiti nella tempistica, e pertanto si rende  

necessario un intervento di semplificazione e razionalizzazione del procedimento. La proposta 

di modifica della legge è finalizzata a razionalizzare, secondo principi di efficienza ed 

economicità, il procedimento amministrativo, trasferendo le competenze precedentemente 
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attribuite alla Giunta Regionale alle strutture regionali preposte, Servizi Urbanistica e Turismo, 

nell’ambito dell’istituto della Conferenza di Servizi artt. 14 e segg. della L. n. 241/90. 

In ogni caso resta ferma la competenza  dell’Amministrazione regionale che si esprime con 

parere vincolante. 

La presente proposta è stata redatta con l’assistenza tecnica del Formezpa nell’ambito del 

Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”. 

Il presente schema di disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese, né minori entrate, 

per il Bilancio regionale, e pertanto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della L.R. n. 

28/2001. 

 

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 
(Dott. Giovanni CARENZA) 
 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 
(Arch. Fernando DI TRANI) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
  (Ing. Nicola GIORDANO) 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

       
       (Roberto GIANNI’) 

L’Assessore alla Qualità del Territorio 
                                                    (Prof.ssa Angela BARBANENTE)   
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REGIONALE N.133/2008 
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ESEMPLIFICAZIONE DELL’ITER PROCEDIMENTALE  (allegato n.8) 

PREVISTO DALLA LEGGE N. 133/2008 (nel testo vigente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arco temporale minimo previsto : 240 giorni 

Delibera GIUNTA COMUNALE di 
approvazione elenco di immobili da 

valorizzare e/o alienare 

 

Pubblicazione elenco 30 gg 

(la pubblicazione ha effetto dichiarativo della proprietà) 

Acquisizione pareri enti competenti in materia di 
tutela storico-artistica, archeologica, 

architettonica e paesaggistico-ambientale 

(Tempo max 30 gg.) 

Pubblicazione del Piano per un 
periodo di 30 + 30 gg. 

Acquisizione parere della Autorità di Bacino  

(Tempo max 60 gg.) 

Approvazione Regionale 

(Tempo min 120 gg.) 

Delibera CONSIGLIO COMUNALE di ADOZIONE del PIANO 
delle ALIENAZIONI e VALORIZZAZIONI con la indicazione 

delle nuove destinazioni urbanistiche 

(l’adozione ha effetto di disponibilità degli immobili) 
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ESEMPLIFICAZIONE DELL’ITER PROCEDIMENTALE  
PREVISTO DAL DISEGNO DI LEGGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arco temporale minimo previsto : 105 giorni 
                                                   

Deposito 30 + 30 gg. 

(la pubblicazione ha effetto 
dichiarativo della proprietà) 

Il Responsabile del procedimento 
comunale convoca la Conferenza di 
Copianificazione, ai sensi degli artt. 

14 e seguenti della L. n. 241/90) 

Delibera CONSIGLIO COMUNALE di 
APPROVAZIONE DEFINITIVA del 

PIANO delle ALIENAZIONI e 
VALORIZZAZIONI  

Delibera Organo di governo comunale di 
approvazione elenco di immobili da alienare e/o 

valorizzare e di proposta del P.A.V. 

Determinazioni della Conferenza di Servizi 

(tempo max 30 gg.) 
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ALLEGATO 7: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE LEGGE SUI 
PIANI DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE. MODIFICA DELL’ART. 17 
DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2010, N. 5 
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AREA POLITICHE PER LA MOBILITÀ 
E QUALITÀ URBANA 
 
SERVIZIO URBANISTICA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: URB/SDL/2014/000 
 
OGGETTO: Modifica dell’art. 17 della legge regionale 25 
febbraio 2010, n. 5 
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URB/SDL/2014/000 
 

 
“Modifica dell’art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5  

Art. 1 
L’articolo 17 della legge regionale del 25 febbraio 2010 n. 5 è così sostituito: 

 
 

Articolo 17 
Disciplina del procedimento delle varianti di cui all’articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 

 
 

1 I Comuni pugliesi redigono, unitamente all’elenco dei beni suscettibili di dismissione e 
valorizzazione, la proposta di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, ai sensi dell’articolo 58 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

2 Le proposte di Piano possono comprendere, previa intesa, i beni presenti nei territori 
comunali di proprietà o per i quali sia intervenuto l’effetto dichiarativo della proprietà, di 
altri Enti locali, delle Provincie, della Regione, nonché di società o enti a totale 
partecipazione dei predetti enti ovvero per i quali sia intervenuto l’effetto dichiarativo 
della proprietà. 

3 Le deliberazioni di Consiglio Comunale di proposte di Piano che prevedono nuove 
destinazioni urbanistiche di immobili, manufatti e aree di pertinenza costituiscono 
variante agli strumenti urbanistici generali e sono depositate presso le segreterie 
comunali. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni entro 30 giorni 
dalla data del deposito. 

4 Non sono ammissibili varianti per immobili, manufatti e aree di pertinenza che siano 
pervenuti al patrimonio comunale a seguito di cessioni in applicazione delle disposizioni 
di cui al D.M. n. 1444/68. 

5 Decorsi i 30 giorni dalla data  del deposito della deliberazione di Consiglio Comunale, il 
responsabile del procedimento comunale convoca entro 15 giorni la conferenza di 
servizi ex artt. 14 e seguenti della L. n. 241/90. 

6 Al fine della verifica di compatibilità agli strumenti di pianificazione sovraordinata e per 
l’acquisizione dei pareri in materia di tutela di natura storico-artistica, archeologica, 
architettonica, paesaggistico- ambientale ed idrogeologica, il responsabile del 
procedimento comunale invita i competenti enti o uffici. 

7 La Conferenza di Servizi si determina nel termine massimo di 30 giorni, anche in merito 
alle eventuali osservazioni pervenute. 

8 Le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi sono recepite dal Consiglio 
Comunale entro il termine 30 giorni dalla data di comunicazione delle medesime 
determinazioni. 

9 La deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento delle determinazioni della 
Conferenza di Servizi costituisce approvazione definitiva del Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari. 
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     RELAZIONE 
 
 Il presente schema di disegno di legge è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dal 

vigente articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133 così come modificato dal legislatore nazionale 

con la L. n. 122/2010, la L. n. 111/2011 e da ultimo con la L. n. 214/2011, modifiche queste ultime 

intervenute successivamente alla entrata in vigore della L.R. n. 5 del 12 febbraio 2010. 

Le modifiche dell’art. 58 L. n.133/2008, in riferimento sia ai contenuti e modalità di formazione delle 

possibili variazioni di destinazione urbanistica degli immobili interessati che alla tempistica di 

approvazione, hanno innovato in modo sostanziale la materia della alienazione e valorizzazione dei 

beni degli enti pubblici, materia questa regolata all’articolo 17 della citata L.R. n. 5/2010. 

Lo schema di disegno di legge ha l’obiettivo, rispetto al testo vigente dell’art. 58 L. n. 133/2008, oltre 

che accogliere e recepire gli aspetti riferiti ai contenuti anche quello di ulteriormente semplificare ed 

accelerare l’iter approvativo delle eventuali varianti urbanistiche connesse alla proposte dei Piani di 

Alienazione e Valorizzazione (PAV), infatti la tempistica prevista dal vigente art. 58 comporta la 

utilizzazione di un arco temporale pari a minimo 240 giorni, mentre la tempistica prevista nella 

nuova proposta comporta la utilizzazione di un arco temporale massimo di 105 giorni. 

Ciò è reso possibile ricorrendo all’istituto della conferenza di servizi ex art. 14 bis della L. n. 

241/90, alla quale è demandata la verifica di compatibilità con la strumentazione sovraordinata, 

l’acquisizione dei necessari pareri o assensi, nonché, nell’ottica della maggior semplificazione, 

l’esame delle eventuali osservazioni. 

Lo schema di disegno di legge, a fronte della esperienza maturata negli ultimi anni, prevede la 

impossibilità da parte dei Comuni di alienare gli immobili acquisiti a seguito di cessioni gratuite 

obbligatorie rivenienti dalla attuazione di pianificazione esecutiva. 

La presente proposta  è stata redatta con l’assistenza tecnica del Formezpa nell’ambito del 

Progetto “Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione”. 

Il presente schema di disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese, né minori entrate, per 

il Bilancio regionale, e pertanto non rientra nella fattispecie di cui all’art. 34 della L.R. n. 28/2001. 

 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

 
(arch. Fernando DI TRANI) 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
  (Ing. Nicola GIORDANO) 
       L’Assessore alla Qualità del Territorio 
                                                    (Prof.ssa Angela BARBANENTE)    
IL DIRETTORE DELL’AREA 
       (Roberto GIANNI’) 
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