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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 4 aprile 2018, n. 63
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.5 - 6.5.a. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e
marina. Conclusione fase negoziale e ammissione a finanziamento delle proposte progettuali.
il Dirigente della Sezione
VISTI
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
• gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
• l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - approvazione Atto di
Alta Organizzazione”;
• il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
• la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
• la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato
le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
• il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R.
n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
• il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
• la DGR 1176 del 29/07/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR 443/2015, è stato conferito
l’incarico di dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
• la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 -2020”;
• la DGR n. 38 del 18//1/2018 di approvazione Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs
118/2011;
VISTI, ALTRESÌ:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
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• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
• la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
• la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
• il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano,
rivitalizzare le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di
riconversione), ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento
acustico”, che comprende l’azione 6.5 denominata “Interventi per la tutela e valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” è inserita nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6.e.5 “Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina;
• la DGR 833 del 07/06/2016 è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione 6.5 al Dirigente della
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, notificata in data 04/08/2016 con nota prot. 106/13287;
• la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.2017, con cui è stato approvato
l’atto di organizzazione per l’attuazione del Programma;
• la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
PREMESSO CHE:
• con determina dirigenziale n. 493 del 20/12/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’azione
6.5.a “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” per gli “Interventi per la tutela
e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, pubblicato sul BURP del 19/01/2017, a seguito di
variazione al bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2020 per complessivi € 9.000.000,00 disposta
con D.G.R. n. 1855 del 30/11/2016;
• con la medesima D.D. 493/16 si è provveduto all’assunzione dell’O.G.V. di spesa e all’O.G.V. di entrata per
€ 9.000.000,00;
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• a seguito di numerose sollecitazioni da parte degli Enti interessati, al fine di consentire e favorire la
più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei benefici previsti dall’Avviso in argomento, con
successivo e separato provvedimento si è proceduto con determina dirigenziale n. 52 del 21.02.2017,
pubblicata sul BURP n. 27 del 02/03/2017, a prorogare il termine di scadenza del suddetto Avviso al
20/03/2017;
• con determina dirigenziale n. 108 del 31/03/2017 è stata nominata la Commissione di valutazione delle
istanze pervenute inerenti l’Avviso Pubblico “Interventi per la Tutela e la Valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina”;
• con determina dirigenziale n. 221 del 28/08/2017, pubblicata sul BURP n.102 del 31/08/2017, si è
proceduto all’approvazione dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
• con determina dirigenziale n. 293 del 15/11/2017, pubblicata sul BURP n.133 del 23/11/2017, si è
proceduto all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
DATO ATTO che:
•

è stata espletata la fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico suddetto, come da verbali agli
atti;

•

che tutte le Amministrazioni di cui all’elenco approvato con D.D. 293 del 15/11/2017 hanno partecipato
alla fase negoziale ed hanno sottoscritto per accettazione i verbali dei tavoli negoziali svolti;

RITENUTO NECESSARIO, a seguito dell’espletamento della fase negoziale:
• approvare la graduatoria delle proposte progettuali, così come modificate sulla base del recepimento da
parte dei proponenti dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnate nel corso della fase negoziale, come
da verbali di chiusura della fase negoziale agli atti, sottoscritti per accettazione, e disporre la concessione
del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.5, in favore delle
Amministrazioni di seguito elencate:
N.

ENTE

IMPORTO

Importo CAPITOLO
UE 1161650

Importo
CAPITOLO
Stato
1162650

1 Consorzio di Torre Guaceto

€ 300.000,00

€ 176.470,59

€ 123.529,41

2 Comune di Trinitapoli

€ 286.336,00

€ 168.432,94

€ 117.903,06

3 Comune di Accadia

€ 699.989,89

€ 411.758,76

€ 288.231,13

4 Comune di Ugento

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

5 Comune di Manfredonia

€ 698.056,91

€ 410.621,71

€ 287.435,20

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

7 Comune di Margherita di Savoia

€ 533.242,00

€ 313.671,76

€ 219.570,24

8 Università di Bari – Dipartimento di Biologia

€ 268.320,00

€ 157.835,29

€ 110.484,71

9 Comune di Motta Montecorvino

€ 270.000,00

€ 158.823,53

€ 111.176,47

6

Provincia BAT in qualità dell’Ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto
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Comune di Foggia in qualità di Ente gestore del Parco
Regionale Bosco Incoronata

€ 170.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

11 Comune di Orsara di Puglia

€ 244.400,00

€ 143.764,71

€ 100.635,29

12 Parco Nazionale dell’Alta Murgia

€ 420.700,00

€ 247.470,59

€ 173.229,41

13 Comune di San Marco in Lamis

€ 287.633,20

€ 169.196,00

€ 118.437,20

14 Comune di Roseto Valfortore

€ 245.137,16

€ 144.198,33

€ 100.938,83

15 Comune di Massafra

€ 592.053,83

€ 348.266,96

€ 243.786,87

16 Cons. Gest. Area Marina protetta Porto Cesareo

€ 530.514,44

€ 312.067,32

€ 218.447,12

17 Comune di Polignano

€ 299.355,94

€ 176.091,73

€ 123.264,21

18 Comune di Brindisi

€ 299.948,75

€ 176.440,44

€ 123.508,31

19 Comune di Gallipoli

€ 297.294,53

€ 174.879,14

Ufficio Territoriale Carabinieri di Martina Franca in
20 qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale
Orientata “Murge Orientali”

€ 299.695,88

€ 176.291,69

€ 123.404,19

€ 8.142.678,53

€ 4.789.810,91

€ 3.352.867,62

Totale

€ 122.415,39

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs
196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii
La spesa pari a € 8.142.678,53 per l’approvazione definitiva della graduatoria indicata in premessa trova
copertura sull’impegno assunto con A.D. 493/2016 sui seguenti capitoli:
cap. di entrata 4339020 per € 3.705.882,36 - cap. 4339010 per € 5.294.117,64
cap. di spesa 1162650 per € 3.705.882,36 – cap. 1161650 per € 5.294.117,64
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
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di approvare la graduatoria delle proposte progettuali, così come modificate sulla base del recepimento da
parte dei proponenti dei tempi e delle prescrizioni ad essi assegnate nel corso della fase negoziale, come da
verbali di chiusura della fase negoziale agli atti, sottoscritti per accettazione;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 8.142.678,53 in favore
delle Amministrazioni sotto elencate a seguito del tavolo negoziale e della sottoscrizione del verbale per
accettazione;
N.

ENTE

IMPORTO

CAPITOLO UE
1161650

CAPITOLO
Stato
1162650

1 Consorzio di Torre Guaceto

€ 300.000,00

€ 176.470,59

€ 123.529,41

2 Comune di Trinitapoli

€ 286.336,00

€ 168.432,94

€ 117.903,06

3 Comune di Accadia

€ 699.989,89

€ 411.758,76

€ 288.231,13

4 Comune di Ugento

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

5 Comune di Manfredonia

€ 698.056,91

€ 410.621,71

€ 287.435,20

€ 700.000,00

€ 411.764,71

€ 288.235,29

7 Comune di Margherita di Savoia

€ 533.242,00

€ 313.671,76

€ 219.570,24

8 Università di Bari – Dipartimento di Biologia

€ 268.320,00

€ 157.835,29

€ 110.484,71

9 Comune di Motta Montecorvino

€ 270.000,00

€ 158.823,53

€ 111.176,47

€ 170.000,00

€ 100.000,00

€ 70.000,00

11 Comune di Orsara di Puglia

€ 244.400,00

€ 143.764,71

€ 100.635,29

12 Parco Nazionale dell’Alta Murgia

€ 420.700,00

€ 247.470,59

€ 173.229,41

€ 27.633,20

€ 169.196,00

€ 118.437,20

14 Comune di Roseto Valfortore

€ 245.137,16

€ 144.198,33

€ 100.938,83

15 Comune di Massafra

€ 592.053,83

€ 348.266,96

€ 243.786,87

16 Cons. Gest. Area Marina protetta Porto Cesareo

€ 530.514,44

€ 312.067,32

€ 218.447,12

17 Comune di Polignano

€ 299.355,94

€ 176.091,73

€ 123.264,21

18 Comune di Brindisi

€ 299.948,75

€ 176.440,44

€ 123.508,31

19 Comune di Gallipoli

€ 297.294,53

€ 174.879,14

€ 122.415,39

Ufficio Territoriale Carabinieri di Martina Franca in qualità
20 di Ente Gestore della Riserva Naturale Statale Orientata
“Murge Orientali”

€ 299.695,88

€ 176.291,69

€ 123.404,19

€ 8.142.678,53

€ 4.789.810,91

€ 3.352.867,62

6

10

Provincia BAT in qualità dell’Ente di gestione del Parco
Naturale Regionale Fiume Ofanto

Comune di Foggia in qualità di Ente gestore del Parco
Regionale Bosco Incoronata

13 Comune di San Marco in Lamis

Totale

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
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della Sezione Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento:
•

viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;

•

di trasmettere il presente atto, in copia conforme all’originale, alla Sezione Bilancio e Ragioneria, per gli
adempimenti di competenza;

•

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31.07.2015, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti”
del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

•

sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;

•

sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

•

sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio.

Il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole

