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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 16 aprile 2018, n. 75
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25
del 30 Gennaio 2018: AVVISI PUBBLICI 1) Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi; 2) Riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri; 3) Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale. PROROGA DEI
TERMINI alla data del 08.06.2018
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”;
CONDIERATO CHE:
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 sono 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;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 è stata approvata la revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici
e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017;
RILEVATO CHE:
- gli Avvisi Pubblici in oggetto così come revisionati dalla d.d. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018;
- i predetti Avvisi all’art. 12 fissano il termine ultimo per la presentazione di candidature in 90 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9 maggio 2018;
PRESO ATTO di quanto rappresentato per le vie brevi dagli Enti interessati nonchè nelle note ad oggi pervenute,
agli atti di questa Sezione, in relazione alla richiesta di una proroga dei termini, utile ai fini della corretta e
completa predisposizione dell’istanza di candidatura, che richiede un adeguato approfondimento del tema
relativo alla tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale, nonchè allo svolgimento delle eventuali
attività di concertazione;
RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra esposto, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti
interessati, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all’articolo 12) dei
tre Avvisi Pubblici di ulteriori trenta giorni dalla scadenza originaria, e pertanto sino alle ore 12,00 dell’
08.06.2018 (otto giugno 2018)

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 tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne
parte integrante;

−

di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte degli Enti interessati in relazione ai
seguenti tre Avvisi Pubblici di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018:
1. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi
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2. Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri
3. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale
−

di prorogare alle ore 12,00 dell’ 08/06/2018 (otto giugno 2018) i termini per la presentazione delle
candidature di cui all’articolo 12) dei predetti tre Avvisi Pubblici;

−

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.
paesaggiopuglia.it, por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.4. facciate 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 trasmesso al Responsabile di Policy ed all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020.
Il Dirigente della Sezione
Responsabile dell’Azioni 6.6
Ing. Barbara Loconsole

