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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 31 luglio 2018, n. 154
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA
BIODIVERSITA’ TERRESTRE E MARINA - sub Azione 6.5.a. Avviso pubblico D.D. n. 493 del 20.12.2016.
Conclusione fase negoziale D.D. n. 120 del 13.06.2018 e seconda ammissione a finanziamento delle
proposte progettuali.

la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 e 17 del D.lgs. n. 165/01;
- 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.196/03 “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 e il correlato D.P.G.R. N. 443 del 31.07.2015 di adozione del “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, modificato e integrato
con D.G.R. n. 457 del 8.04.2016 e successivo D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016;
- la D.G.R. n. 458 del 8.04.2016 , il D.P.G.R n. 316 del 17.05.2016 in merito alla Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e relative funzioni e la successiva D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi
dirigenziali delle Sezioni;
- 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.;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 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;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione alle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;
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 del 11.09.2017, la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito POR Puglia 20142020);
- 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 D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 prendendo atto della
Decisione finale di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea del 11.09.2017;
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- con D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ;
- 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 D.D. n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente modificato con
D.D. n. 153 del 28.02.2018;
- con D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5 e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ha conferito la nomina dei responsabili delle sub azioni di sua competenza;
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, nel perseguire la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la biodiversità
e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici anche attraverso Natura 2000 e per mezzo di infrastrutture
verdi declina l’ Obiettivo specifico 6e Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina,
anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici, attraverso l’Azione
6.5 denominata INTERVENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ TERRESTRE E
MARINA;
- con D.D. n. 124 del 05.12.2017 dell’Autorità di Gestione POR Puglia 20142020, nell’ambito della predetta
Azione, sono state identificate le seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
RILEVATO CHE:
- con Determina Dirigenziale n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017 ) è stato adottato l’Avviso
Pubblico a valere sull’Azione 6.5.a relativo alla selezione dei progetti riguardanti “Interventi per la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”, per una dotazione finanziaria complessiva di €
9.000.000, disponendo la registrazione dell’ obbligazione giuridica ripartita tra i seguenti capitoli di spesa:
1161650 (quota UE) € 5.294.117,64; 1162650 (quota Stato) € 3.705.882,36;
- con Determina Dirigenziale n. 52 del 27.02.2017 (B.U.R.P. n. 27 del 02-03-2017), a seguito delle richieste
degli Enti interessati alla partecipazione dell’Avviso de quo e al fine di garantire la massima partecipazione,
è stato prorogato il termine di scadenza dell’Avviso suddetto al 20 marzo 2017;
- con Determina Dirigenziale n. 108 del 31.03.2017 è stata nominata la Commissione di valutazione;
- con Determina Dirigenziale n. 221 del 28/08/2017 (B.U.R.P. 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 (B.U.R.P. n.133 del 23-1-2017) si è proceduto
all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale;
- con Determina Dirigenziale n. 63 del 04/04/2018 (B.U.R.P. n. 55 del 19-04-2018) è stata disposta la
conclusione fase negoziale e l’ ammissione a finanziamento di n. 20 progetti per un importo complessivo
di € 8.142.678,53 a fronte della dotazione complessiva imputata al presente Avviso pari a € 9.000.000,00;
- con Determina Dirigenziale n. 120 del 13/06/2018 (B.U.R.P. n. 82 del 21-06-2018) in considerazione delle
risorse residue disponibili pari a € 857.321,47 è stato disposto l’avvio di una nuova fase negoziale, mediante
scorrimento della graduatoria approvata con d.d. n.293 del 15/11/2017, consentendone l’accesso agli Enti
utilmente posizionati, sempre nel rispetto del punteggio più alto e del grado di cantierabilità;
- con PEC del 14/06/2018 protocollo n. 4883 del responsabile di Azione 6.5, sono stati invitati alla fase
negoziale i Comuni di Melendugno, Nardò e Otranto;
- è stata espletata la fase negoziale di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico suddetto, come da verbali agli atti;
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- che tutte le Amministrazioni sopra indicate 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, procedere all’ammissione a
finanziamento delle proposte progettuali relative ai Comuni di Nardò, Otranto e Melendugno, a valere
sull’ obbligazione giuridica vincolante registrata con D.D. n. 493 del 20.12.2016
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 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 Dlgs 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.
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 AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e SS.MM.II.
La spesa pari a € 857.321,47 per l’ammissione a finanziamento dei Comuni di Melendugno, Nardò e Otranto
trova copertura sull’obbligazione giuridica già registrata con D.D. n. 493 del 20.12.2016 della Sezione Tutela
Valorizzazione del Paesaggio per l’importo complessivo di € 9.000.000,00 sui 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 su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e
trascritto;
di ammettere a finanziamento le proposte progettuali secondo quanto di seguito riportato e di
concedere in favore delle Amministrazioni ivi riportate il relativo finanziamento provvisorio a valere
sul POR Puglia 2007/2013 Azione 6.5, sub azione 6.5.a:

ENTE BENEFICIARIO

PROGETTO

Comune di Melendugno

Realizzazione d’interventi di tutela e valorizzazione € 285.666,66
della biodiversità del SIC “Torre dell’Orso” IT 9150004

Comune di Nardo

Interventi per la tutela e valorizzazione da attuare sulla
biodiversita’ terrestre dell’area umida costiera e marina nel sistema grotte di particolare valore ambientale
della costa ionica. “Palude del Capitano” (IT 9150013)

Comune di Otranto

Progetto per Interventi di tutela degli Habitat costieri € 285.666,66
nel SIC “Alimini” IT 9150011

−
−

IMPORTO FINANZIAMENO
PROVVISORIAMENTE CONCESSO

€ 285.666,66

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per l’opportuna conoscenza
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo, composto da n. 4
facciate:
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- 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 D.P.G.R. n.
443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- sarà portato a conoscenza dei Beneficiari degli interventi acquisiti a cura del Responsabile dell’Azione 6.5;
La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
ing. Barbara Loconsole

