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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 31 gennaio 2018, n. 25
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. REVISIONE AVVISI PUBBLICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331
del 20 dicembre 2017. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Avvisi Pubblici: 1) Realizzazione di progetti di
infrastrutture verdi; 2) Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; 3) Realizzazione di progetti per la
rete ecologica regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− la D.G.R. n.3261del 28/7/1998;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
− l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
− l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− il D.P.G.R. n. 443/2015
− la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”.
- la D.G.R. n.28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE
C(2017) 2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017, la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito
POR Puglia 2014-2020);
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’ istituzione dei capitoli di spesa;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia 2014-2020 e ha
preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11 settembre
2017;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 .07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3
del Regolamento UE 1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09-08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
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ha conferita all’ Ing. Marco Pasquale Nicola Carbonara la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a “Interventi
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
- con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, per una dotazione finanziaria complessiva di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente
ripartizione:
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri € 13.000.000,00;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
- con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di azione relativa all’ acquisizione dei progetti coerenti;
CONSIDERATO CHE
- il Responsabile di Azione 6.6 ha predisposto n. 3 Avvisi Pubblici diversificati in relazione alle indicazioni di
cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 è più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato degli schemi di Avviso sopra indicati a valere
sulla Sub-azione6.6.a a decorrere dalla nota di convocazione dell’Autorità di Gestione AOO_165 n. 3008
del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
− con determinazione dirigenziale n. 331. de20.12.2017sono stati approvati n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi
Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione a valere sulla sub
azione 6.6.a:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale - dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo
di € 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
RILEVATO CHE :
- con nota AOO_145 n. 9988 del 22.12.2017, in ottemperanza a quanto disposto dal Si.Ge.Co. e
specificatamente nella procedura POS C.1e, si trasmettevano i predetti Avvisi alla competente Autorità di
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Gestione ai fini della verifica di compliance, da acquisire prima della pubblicazione degli stessi;
- nelle more delle verifiche di competenza dell’Autorità di Gestione, in occasione di un approfondimento
condotto dalla Sezione proponente sugli indicatori afferenti la sub azione 6.6.a, nonché sulle modalità di
formulazione della graduatoria dei progetti da finanziare, si è ritenuto necessario revisionare gli Avvisi
Pubblici sopra indicati, chiarendo che gli stessi concorrono alla misurazione dell’indicatore di output
“Tasso di turisticità nei parchi regionali”, e che la graduatoria dei progetti da finanziare è approvata in
esito alla fase istruttoria;
- con successiva nota AOO_145 n. 626 del 24.01.2018, in sostituzione di quanto già trasmesso, sono stati
inoltrati all’Autorità di Gestione competente i predetti Avvisi, così come revisionati nelle parti sopra
indicate, ai fini della verifica di compliance, da acquisire prima della pubblicazione;
- in data 29.01.2018 l’Autorità di Gestione ha trasmesso le check list di compliance relative all’attività di
verifica di cui alla POS A9 del Si.Ge.Co., acquisite al protocollo Aoo_145 n. 912 del 31.01.2018 ed ha
comunicato l’esito positivo della verifica effettuata, esprimendo il nulla osta alla pubblicazione dei tre
Avvisi pubblici così come revisionati;
RITENUTO CHE
− in esito alla verifica positiva di compliance condotta dall’Autorità di Gestione, è possibile procedere alla
pubblicazione degli Avvisi pubblici così come rivisti dalla Sezione proponente, previo atto di revisione
degli stessi, confermando al contempo l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata
assunta con la determinazione n. 331 del 20.12.2017.;
− il presente atto di revisione degli Avvisi Pubblici non intacca in alcun modo il principio di affidamento
dei potenziali beneficiari, poiché gli Avvisi originariamente approvati sono stati prontamente rivisti e
ritrasmessi dalla Sezione proponente all’Autorità di Gestione ai fini della verifica di compliance e dunque
non sono stati oggetto di pubblicazione sul B.U.R.P..
Pertanto, completato l’iter di validazione così come disciplinato dal Si.Ge.Co., si ritiene di approvare il
presente atto di revisione degli Avvisi pubblici di cui alla determinazione dirigenziale n. 331. del 20.12.2017.e
procedere alla loro pubblicazione sul B.U.R.P., al fine di dare adeguata diffusione alle procedure selettive
nonché dare avvio alla decorrenza dei termini utili alle candidature.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

di APPROVARE la revisione degli Avvisi Pubblici e dei relativi Allegati approvati con la determinazione
dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 331. del 20.12.2017 per le motivazioni
indicate in premessa;

−

di APPROVARE n. 3 Avvisi Pubblici e dei relativi Allegati, che fanno parte integrante del presente atto,
così come revisionati e trasmessi all’Autorità di Gestione con nota Aoo_145 n.626.del.24.01.2018. e dalla
stessa validati, ai fini della selezione di progetti da finanziare a valere sull’Asse VI Azione- sub azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, confermando le rispettive
dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00
−

di CONFERMARE l’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata e la correlata registrazione
della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati nella citata determinazione
n. 331 del 20.12.2017;

−

di DISPORRE la pubblicazione dei predetti Avvisi allegati alla presente sul sito istituzionale, sui siti www.
paesaggio.regione.puglia.it, por.regione.puglia.it, e, ai fini della decorrenza dei termini sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.5. facciate e n.3 Allegati, è
immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile delle Azioni 6.5 e 6.6
Ing. Barbara Loconsole

