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REGIONE PUGLIA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi
per il ripristino strutturale dei Parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017, ai sensi della L.R.
67/2017, art.71.
Art.1. Premessa
Il presente avviso pubblico è indetto in attuazione della legge regionale 29/12/2017, n. 67 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di
stabilità regionale 2018)”, che prevede all’art. 71 un “Fondo a sostegno dei comuni per il ripristino strutturale
dei Parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017”.
Art.2.Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico
Il presente avviso è volto a sostenere i comuni pugliesi colpiti da incendi verificatisi nei mesi di luglio e agosto
2017 con conseguenti danni, offrendo loro un contributo economico: “(…) Al fine di ricostruire, o recuperare,
le strutture e le infrastrutture, a servizio dei Parchi naturali e sentieri annessi, danneggiati (…)”.
Art.3. Dotazione finanziaria
La disponibilità finanziaria totale destinata all’attuazione del presente avviso è di euro 200.000,00. Detto
finanziamento sarà assegnato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
Art.4. Destinatari contributo
I destinatari del contributo sono i comuni pugliesi nel cui territorio insistono le aree naturali protette istituite
ai sensi della legge 394/1991o della legge regionale 19/1997.
Art.5. Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili per concorrere all’ottenimento del contributo sono interventi di ricostruzione o
recupero di strutture e infrastrutture legittimamente esistenti e di proprietà pubblica e dei sentieri annessi
che siano:
a) inclusi nella perimetrazione di parchi naturali;
b) inclusi nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10, comma 2, della
I. 353/2000;
c) per i quali (strutture e infrastrutture e sentieri annessi) sia comprovata la funzionalità rispetto
alle finalità istitutive del Parco naturale;
d) che abbiano subito danni in comprovato nesso causale con incendi verificatisi nei mesi di
luglio e agosto 2017;
e) per i quali sia comprovata da parte dell’ente l’adozione di ogni misura atta a prevenire e/o
minimizzare il danno.
Art. 6. Criteri
Nel rispetto di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta regionale 1769/2018 i criteri per graduare le
istanze pervenute e relative percentuali sono:
• l’intesa con l’ente di gestione dell’area protetta in merito all’intervento oggetto di istanza, valutata
con un peso percentuale pari al 40%;
• la quota di cofinanziamento comunale, valutata con un peso percentuale pari al 60%.
Art.7. Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese.
Le spese eleggibili sono unicamente quelle sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’intervento
ammesso a finanziamento e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti e comprovati
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da documenti di spesa. Oltre alle condizioni citate, per essere considerata ammissibile ogni spesa sostenuta
deve:
a) essere strettamente connessa e necessaria allo svolgimento dell’intervento ammesso a finanziamento;
b) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario;
c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità;
d) non essere finanziata da altri programmi comunitari, nazionali e regionali, o comunque, con risorse
pubbliche;
e) essere comprovata da fatture, mandati di pagamento quietanzati e da relativi provvedimenti di
impegno e spesa.
Art.8. Tempi e modalità di presentazione delle domande.
Per richiedere il contributo di cui al presente avviso, i comuni pugliesi interessati devono presentare apposita
istanza, sottoscritta da legale rappresentante o delegato, secondo il modello allegato al presente avviso
(allegato 1), corredata da:
a) una relazione generale illustrativa con annessa documentazione grafico/fotografica
b) dal programma dell’intervento proposto
c) dal relativo piano di spesa
d) prova documentata del danno occorso a seguito di incendi verificatisi nei mesi di luglio e agosto 2017;
e) copia del documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato;
f) in caso di soggetto delegato, la delega stessa.
da inoltrarsi all’indirizzo pec: ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it. L’istanza dovrà essere inviata entro
le ore 12 del trentesimo giorno a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURP; ove tale
data coincida con il sabato e/o giorno festivo, si intende spostata al primo giorno lavorativo successivo. La
PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso pubblico in attuazione della legge regionale
29/12/2017 n. 67”.
Art.9. Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute.
1. L’iter procedimentale delle istanze pervenute è di competenza di apposita Commissione, composta da un
presidente e due commissari, istituita con successivo provvedimento dirigenziale del dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, presso il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;
tale iter consta di due fasi:
 Fase di istruttoria di ricevibilità delle istanze pervenute;
 Fase di valutazione di ammissibilità delle stesse.
2. La fase istruttoria verifica la ricevibilità delle istanze pervenute entro e non oltre le ore 12 del trentesimo
giorno a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul BURP. In caso di esito negativo circa la
ricevibilità dell’istanza, tale esito sarà comunicato a mezzo PEC all’indirizzo pec indicato nell’istanza stessa, ai
sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/1990.
3. Al termine della fase di ricevibilità delle istanze pervenute si procederà alla fase di ammissibilità di quelle
ricevibili, consistente nella verifica dell’esistenza di tutti i requisiti di ammissibilità al contributo di cui all’art. 5.
In caso di esito negativo circa l’ammissibilità dell’istanza, tale esito sarà comunicato a mezzo PEC all’indirizzo
pec indicato nell’istanza, ai sensi dell’art.10/bis della legge 241/1990.
4. A conclusione dell’istruttoria di ammissibilità delle istanze, il Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione
del Paesaggio adotterà i provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e degli aventi
diritto al contributo, per questi ultimi con indicazione dell’importo massimo concedibile per ciascun progetto
ammesso. La pubblicazione di tali provvedimenti sul BURP costituisce notifica agli interessati dei risultati
istruttori.
5. La graduatoria delle istanze pervenute ammissibili sarà redatta in base alla valutazione dei punteggi
attribuiti, calcolati come di seguito:
•
intesa con l’ente di gestione dell’area protetta in merito all’intervento oggetto di istanza per un peso
percentuale pari al 40%;
•
quota di cofinanziamento comunale con un peso percentuale pari al 60%.
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6. Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola istanza di partecipazione è pari a 100 punti. Al termine
della valutazione la commissione provvederà a stilare, in base ai punteggi assegnati, una graduatoria delle
domande pervenute e ad assegnare, in base a questa, il finanziamento previsto ad una o più amministrazioni
meritevoli. Le opere oggetto del presente avviso devono essere compatibili con gli strumenti urbanistici
vigenti.
8. Gli interventi di cui alla graduatoria predetta saranno ammessi a contributo fino all’esaurimento della
dotazione finanziaria di cui all’art. 3. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza all’ordine di arrivo
delle istanze.
Art. 10. Cause di esclusione
Sono escluse le istanze pervenute:
• oltre il termine indicato nell’articolo 8;
• in mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.5.
Art. 11. Accordo ed erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento sarà subordinata alla stipula di apposito accordo tra la Regione Puglia e il
soggetto beneficiario, secondo lo schema allegato alla D.G.R. n. 1769/2018, entro il termine di 15 (gg. quindici)
dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento. Qualora non si proceda alla stipula nel termine
previsto per cause non imputabili alla Regione Puglia, quest’ultima si riserva di procedere alla stipula di un
accordo con il successivo soggetto beneficiario in graduatoria senza ulteriori comunicazioni. Il contributo
concesso sarà erogato come di seguito indicato:
 il 20% dell’importo del contributo finanziario concesso a seguito di:
 sottoscrizione del presente accordo;
 il saldo pari al restante 80% dell’importo del contributo finanziario concesso a seguito di:
 presentazione di istanza di erogazione da parte del legale rappresentante o suo delegato del
beneficiario;
 attestazione del concreto inizio dei lavori;
 relazione finale di esecuzione delle attività realizzate;
 certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o collaudo;
 prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 corrispondenti documenti di spesa (atti di impegno, atti di liquidazione, fatture, mandati di
pagamento quietanzati).

Art. 12. Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 241/90 e successive integrazioni il responsabile del procedimento è l’ing. Barbara
Loconsole.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste alla dott.ssa Valentina Rubini dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 al seguente numero telefonico 0805404392 o alla seguente mail:
v.rubini@regione.puglia.it. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.
paesaggiopuglia.it.

Il Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione ____________________________________________________________________
rappresentata da _____________________________________________________________________ in
qualità di___________________________________________________________________nato a _______
___________________________________il__________________________________________ CF_______
___________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
tel. _______________________________________.mail _________________________________________
____, pec____________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico indetto ai sensi della l.r. 67/2017 art. 71 con la seguente proposta di
intervento
Titolo dell’intervento:
____________________________________________________________________________________
Localizzazione dell’intervento:
____________________________________________________________________________________
Descrizione sintetica dell’intervento proposto: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________
Si indica che il Responsabile Unico del Procedimento è il/la sig./sig.ra:
nome _______________________________________________________________________________
ufficio _______________________________________________________________________________
indirizzo ______________________________________________________________________________
tel._____________________________________________________ e-mail: ______________________
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DICHIARA
AI SENSI DI QUANTO STABILITO DAL D.P.R. 445/2000
•
•

di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione all’avviso pubblico di cui all’art. 5;
di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nell’avviso pubblico.

Documentazione allegata:
a) relazione generale illustrativa con annessa documentazione grafico/fotografica
b) programma dell’intervento proposto
c) relativo piano di spesa
d) prova documentata del danno occorso a seguito di incendi verificatisi nei mesi di luglio e agosto
2017;
e) copia del documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato;
f) in caso di soggetto delegato, la delega stessa.

lì …………………………

Il legale rappresentante ____________________________________________
o delegato_______________________________________________________

Si autorizza la Regione Puglia nei modi e nei limiti previsti dalla legge all’utilizzo ai fini divulgativi (sito
www.regione.puglia.it, pubblicazioni, cataloghi ecc) della documentazione inviata.
Ai sensi della normativa vigente in materia si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati dichiarati per
fini istituzionali e necessari per l’espletamento della presente procedura.
lì………………………….
Il legale rappresentante ______________________________
o delegato_____________________________________

