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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1044
POR - POC PUGLIA 2014-2020. ASSE VI - AZIONE 6.6- INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO NATURALE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 AI
SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
d’intesa con l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di concerto per la parte contabile con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, propone quanto segue.
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 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”;
− 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;
− il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n.1316/2013, (UE) n.223/2014, (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
− 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) 20142020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, modificato con Decisione di
esecuzione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)4719 della Commissione
Europea del 08.07.2020;
− la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719 dell’8
luglio 2020
− Il POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Preso Atto:
− della D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 relativa ai 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;
− della D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui 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;
− della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
− della Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di
adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente
integrato e modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136
del 09.05.2019, n. 402 del 18.12.2019 , n. 136 del 09.05.2019 e in ultimo con d.d. n. 164 del 8.10.2020;
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− della D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
− della Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 124 del 5.12.2017 di articolazione in sub- azioni del POR
Puglia 2014-2020;
− del D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020.
Rilevato che:
− l’Asse prioritario VI Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali si struttura nelle
seguenti Azioni: 6.5 Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina e 6.6
Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale, imputate alla responsabilità della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
− l’Azione 6.6 nel perseguire la priorità di investimento 6c “Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare
il patrimonio naturale e culturale”, nonché l’obiettivo specifico 6.f “Migliorare le condizioni e gli standard
di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”, si sviluppa nelle seguenti sub azioni:
6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” e 6.6.b “Sostegno alla
diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”;
− con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017, al fine di dare avvio all’ Azione 6.6, è stata apportata variazione in
termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019 per un
importo complessivo di € 39.814.000,00, ripartito in € 39.000.000,00 in favore della sub azioni 6.6.a e €
814.000,00 in favore della sub Azione 6.6.b, demandando al Responsabile di Azione tutti gli adempimenti
necessari alla definizione di apposite procedure di selezione degli interventi;
− con specifico riferimento alla sub Azione 6.6.a la Giunta Regionale con la citata deliberazione ha demandato
al Responsabile la definizione di procedure di selezione diversificate in relazione alle tipologie progettuali 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;
− la citata D.G.R. ha fissato, inoltre, l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto
ammesso a finanziamento pari a € 1.300.000,00, stabilendo, tra l’altro, che qualora si dovessero rendere
disponibili eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista per ciascuna categoria di interventi,
in quanto non utilizzati per carenza di istanze o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella
sua interezza, il Responsabile di Azione ne dispone l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il
maggior punteggio tra le tre tipologie di interventi oggetto di selezione;
− con determinazioni dirigenziali n. 331 del 20.12.2017 e n. 25 del 31.01.2018 (B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018)
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in esecuzione alla citata deliberazione, sono stati
indetti i seguenti Avvisi pubblici :
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 d.d. n. 227 del 27.11. 2018 (B.U.R.P. n. 155 del 6-12-2018) è stata approvata la graduatoria definitiva
delle proposte progettuali di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la Rete Ecologica
Regionale;
− con d.d. n. 229 del 30.11.2018 (B.U.R.P. n. 155 del 6-12-2018) è stata approvata la graduatoria definitiva
delle proposte progettuali di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
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− con d.d. n. 230 del 30.11.2018 (B.U.R.P. n. 155 del 6-12-2018) è stata approvata la graduatoria definitiva
delle proposte progettuali di cui all’Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
− con successive determinazioni dirigenziali n. 52 del 14.03.2019 (B.U.R.P. n. 32 del 21-3- 2019) e n. 136 del
19.07.2019 (B.U.R.P. n. 84 del 25-7-2019), è stato disposto in favore della citata procedura di selezione
l’utilizzo dei residui finanziari afferenti a ciascun Avviso secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1972/2017,
oltre che di un residuo finanziario riveniente dal Programma di Tutela per l’Ambiente di cui alla D.D. n.
n.781 del 04.12.2012;
− in esito alle citate determinazioni sono state ammesse a finanziamento con appositi provvedimenti
dirigenziali le istanze collocate utilmente nelle predette graduatorie nei limiti della disponibilità finanziaria
complessiva pari a € 39.000.000,00, secondo il seguente riepilogo:
1. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi n. 10 progetti finanziati a fronte
di n. 70 proposte ammissibili;
2. Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri n. 13 progetti finanziati a fronte
di n. 37 proposte ammissibili;
3. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale n. 10 progetti finanziati
a fronte di n. 33 proposte ammissibili;
− la citata procedura di selezione a valere sulla sub Azione 6.6.a ha registrato una significativa partecipazione
di Enti, rilevando un ulteriore fabbisogno finanziario espresso dal cospicuo numero di progetti ritenuti
ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse.
Considerato che:
− le risorse pari a € 814.000,00 iscritte con la citata D.G.R. n. 1972/2017 e con D.G.R n. 527/2019,
sommariamente destinate in favore della sub Azione 6.6.b, risultano non impegnate oltreché non
specificatamente programmate;
− le predette risorse, finalizzate al medesimo obiettivo specifico dell’Azione 6.6, possono essere
strategicamente destinate alla procedura di selezione sopra descritta di cui all’Azione 6.6.a, indetta con le
determinazioni dirigenziali n. 331 del 20.12.2017 e n. 25 del 31.01.2018, e già conclusa con graduatorie
definitive, anche al fine di accelerare le procedure di spesa.
Verificato che:
− oltre al citato fabbisogno finanziario correlato alla procedura di selezione sopra descritta, con Deliberazione
n. 1305 del 16.07.2019 la Giunta regionale ha preso atto della Strategia dell’Area interna sud Salento e del
raggruppamento di Comuni ricompresi nella predetta Area;
− in esito alla procedura negoziale tra il predetto raggruppamento di Enti e l’Autorità di gestione regionale,
è stato identificato, nell’ambito di intervento identità/paesaggio della Strategia che l’Area Interna intende
perseguire, il progetto “Terra pioniera”, finalizzato alla realizzazione di un intervento pilota di infrastrutture
verdi lungo i corridoi ecologici storico ambientali individuati dalla Rete ecologica regionale del Piano
paesaggistico regionale, volto prefigurare esempi di riconversione paesaggistica nei territori colpiti da
xylella;
− con nota A00_165 n. 5341 del 08.09.2020 l’Autorità di gestione ha trasmesso alla Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio l’Accordo di programma quadro per la Area Interna Sud Salento comprensivo
dell’ Allegato 3 elenco degli interventi cantierabili, nel quale sono stati assegnati al progetto “Terra pioniera”
risorse pari a € 1.145.000,00 a valere sul POR Puglia Azione 6.6, invitando l’attivazione delle procedure
previste dal Si.Ge.Co ai fini dell’ammissione a finanziamento;
− il Responsabile di azione 6.6, nelle more di acquisire l’effettiva disponibilità delle predette somme, ha
attivato le interlocuzioni con il referente del progetto ai fini delle verifiche tecniche propedeutiche alle
successive fasi;
− si rende necessario rendere disponibili le predette risorse al fine di consentire al Responsabile di Azione
la formale ammissione a finanziamento del predetto progetto a valere sull’Azione 6.6. e specificatamente
6.6.a.
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Dato atto, altresì, che:
− con deliberazione di Giunta n. 782/2020 è stata dato avvio alla riprogrammazione del POR Puglia 2014-2020
al fine di consentire, attraverso la variazione del tasso di cofinanziamento comunitario, il finanziamento
della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti sanitari ed economico sociali derivanti dalla pandemia
da COVID 19;
− con D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma operativo
Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR approvato con
Decisione c(2020)4719 del 08.07.2020;
− la predetta proposta POC, a seguito di approvazione del Cipe (ora Cipess) con Delibera n. 47 del 28.07.2020
e pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020, è esecutiva;
− con nota n. AOO_165_505 del 22.01.2021 l’Autorità di gestione del POR Puglia 2014 2020 ha comunicato la
citata riprogrammazione, precisando tra l’altro che il POC Puglia si basa sul medesimo Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia 2014-2020;
− in esito alla citata riprogrammazione, la dotazione originariamente assegnata all’Azione 6.6 nell’ambito
del Por Puglia 2014-2020, pari a complessivi € 50.000.000,00, risulta invariata, ma ripartita secondo le
nuove percentuali di cofinanziamento in € 31.250.000,00 a valere sul nuovo POR Puglia 2014-2020 ed €
18.750.000,00 a valere sul POC Puglia 2014- 2020;
− pertanto, a fronte delle risorse ad oggi attivate e della predetta riprogrammazione a valere sull’Azione
6.6 del POR 2014-2020 e sulla rispettiva linea del POC 2014-2020, risultano attivabili ulteriori risorse, che
comprendono sia somme da reiscrivere in quanto non impegnate nel 2020 (€ 814.000,00 rivenienti dalla
sub azione 6.6.b) sia ulteriori risorse finanziarie non ancora programmate;
− pertanto, si registra complessivamente uno spazio finanziario attivabile di complessivi € 3.745.000,00,
compatibile con il fabbisogno sopra espresso, ripartito tra i due Programmi:
€ 2.445.000,00 a valere sul POR Puglia
(UE € 1.956.000,00+ STATO € 342.300,00+ REGIONE €146.700,00);
€ 1.300.000,00 a valere sul POC Puglia
(STATO € 910.000,00+ REGIONE € 390.000,00)
Ritenuto, dunque, proficuo destinare le somme complessivamente attivabili a valere sul POR Puglia 20142020 e POC Puglia 2014-2020 alla sub Azione 6.6.a, in favore delle seguenti procedure di selezione :
 € 1.145.000,00 in favore della Strategia dell’Area Interna Sud Salento - Progetto “Terra Pioniera”, ai

sensi della D.G.R. n. 1305 del 16.07.2019 e del relativo Accordo di Programma Quadro sottoscritto;
 € 2.600.000,00 in favore delle procedure di selezione indette con le determinazioni dirigenziali n.
331 del 20.12.2017 e n. 25 del 31.01.2018, destinando le risorse ai progetti utilmente posizionati
nelle graduatorie definitive che abbiano ottenuto il maggior punteggio tra le tre tipologie di Avvisi
pubblici (Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi; Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri; Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale), confermando il criterio di utilizzo
dei residui finanziari già espresso nella D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 e applicando nel caso di parità
di punteggio, ove necessario, i criteri di priorità di cui all’art. 8 comma 3 degli Avvisi Pubblici.
Viste:
− la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
− la L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
 la D.G.R n. 71 del 18.01.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione
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Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021
approvato con Del. G.R. n.71 del 18/01/2021, come di seguito esplicitato:
AZIONE 6.6 POR PUGLIA 2014/2020
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA
CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

CODICE
U.E.

CNI

POC 2014-2020. Parte FESR – Azione 6.6 – Interventi per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali. –
Delibera CIPE n. 47/2020 – Quota Stato

9.9.2

2.03.01.02

8

CNI

POC 2014-2020. Parte FESR – Azione 6.6 – Interventi per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale. Contributi agli investimenti aAmministrazioni Locali. – Delibera
CIPE n. 47/2020 – Quota Regione

9.9.2

2.03.01.02

8

CNI

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 6.6 – Interventi per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale.
Contributi agli investimenti aAmministrazioni Locali.
Quota Regione

9.9.2

2.03.01.02

7

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte I - Entrata
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
Competenza
E.F. 2022

62.06

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.4.02.01.01.001

+ € 910.000,00

62.06

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

+€ 1.956.000,00
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E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020QUOTA
STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

TOTALE

+€ 342.300,00

€ 3.208.300,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
− Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015 , modificato con Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 e in ultimo con Decisione C(2020)4719 del
08/7/2020.
− POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II Spesa
Bilancio Vincolato - TIPO SPESA RICORRENTE

Codifica Programma punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5 aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Cod
UE

9.9.2

2.03.01.02

8

+ € 910.000,00

9.9.2

2.03.01.02

8

+ € 390.000,00

9.9.2

2.03.01.02

3

+€ 1.956.000,00

9.9.2

2.03.01.02

4

+€ 342.300,00

CNI

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione
6.6 – Interventi per la valorizzazione
e fruizione del patrimonio naturale.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali. Quota Regione

9.9.2

2.03.01.02

7

+€ 146.700,00

U1110050

FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI
PROGRAMMI COMUNITARI (ART.
54,comma 1 lett. A l.r. 28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

8

-€ 536.700,00

Capitolo

CNI

CNI

U1161660

U1162660

Declaratoria

POC 2014-2020. Parte FESR – Azione
6.6 – Interventi per la valorizzazione
e fruizione del patrimonio naturale.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali. – Delibera CIPE
n. 47/2020 – Quota Stato
POC 2014-2020. Parte FESR – Azione
6.6 – Interventi per la valorizzazione
e fruizione del patrimonio naturale.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali. – Delibera CIPE
n. 47/2020 – Quota Regione
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.6 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.6 INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE. CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTASTATO

Variazione
E.F. 2022 Competenza
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Ai sensi del principio contabile di cui al D. Lgs 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi a
rendicontazione, all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020
e del POC Puglia 2014-2020, per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di attivare, in esito alla riprogrammazione di cui alla D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020, le risorse compatibili
con il fabbisogno finanziario dell’Azione 6.6. pari a complessivi € 3.745.000,00, di cui € 2.445.000,00 a
valere sul POR Puglia 2014-2020 ed € 1.300.000,00 a valere sul POC Puglia 2014-2020.
3. Di destinare le predette risorse alla sub Azione 6.6.a del Por Puglia 2014-2020 e alla rispettiva Linea POC,
secondo le priorità di seguito indicate :
− € 1.145.000,00 in favore dell’ammissione a finanziamento del progetto approvato nell’ambito della
Strategia dell’Area Interna Sud Salento - Progetto “Terra Pioniera”, ai sensi della D.G.R. n. 1305 del
16.07.2019 e dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto;
− € 2.600.000,00 in favore delle procedure di selezione indette con le determinazioni dirigenziali n. 331
del 20.12.2017 e n. 25 del 31.01.2018, concluse con le graduatorie definitive afferenti a: Realizzazione
di progetti di infrastrutture verdi D.D. n. 229 del 30.11.2018; Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri D.D. n. 230 del 30.11.2018; Rete ecologica regionale D.D. n.227 del 27.11.2018.
4. Di demandare al Responsabile di Azione 6.6 l’attivazione delle procedure utili all’ammissione a
finanziamento dei progetti utilmente posizionati nelle citate graduatorie definitive che abbiano ottenuto
il maggior punteggio tra le tre tipologie di Avvisi pubblici (Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale),
confermando il criterio di utilizzo dei residui finanziari già espresso nella D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 e
applicando, nel caso di parità di punteggio, i criteri di priorità di cui all’art. 8 comma 3 dei rispettivi Avvisi
Pubblici.
5. Di autorizzare la variazione in termini di competenza al bilancio di previsione bilancio 2021 e pluriennale
2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato, ai sensi dell’art.
51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”, per il valore
complessivo di € 3.745.000,00, di cui € 2.445.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed € 1.300.000,00
a valere sul POC Puglia 2014-2020.
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Responsabile
di Azione 6.6 POR e POC Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli di entrata e sui capitoli di spesa di cui
alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario istruttore PO Tutela e Valorizzazione
(dott.ssa Paola Romano)
Il Responsabile di Sub Azione 6.6.a POR Puglia 2014-2020
(lng. Marco Carbonara)
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Dirigente a.i. del Servizio
Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Responsabile Azione 6.6 POR e POC Puglia 2014-2020
(lng. Barbara LOCONSOLE)
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Dott. Pasquale Orlando)
I Direttori, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
(lng. Paolo Francesco Garofoli)
Autorità di gestione del POR
(Dott. Pasquale Orlando)
L’Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Avv. Raffaele PIEMONTESE)
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di attivare, in esito alla riprogrammazione di cui alla D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020, le risorse compatibili
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con il fabbisogno finanziario dell’Azione 6.6. pari a complessivi € 3.745.000,00, di cui € 2.445.000,00 a
valere sul POR Puglia 2014-2020 ed € 1.300.000,00 a valere sul POC Puglia 2014-2020.
3. Di destinare le predette risorse alla sub Azione 6.6.a del Por Puglia 2014-2020 e alla rispettiva Linea
POC, secondo le priorità di seguito indicate :
− € 1.145.000,00 in favore dell’ammissione a finanziamento del progetto approvato nell’ambito della
Strategia dell’Area Interna Sud Salento - Progetto “Terra Pioniera”, ai sensi della D.G.R. n. 1305 del
16.07.2019 e dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto;
− € 2.600.000,00 in favore delle procedure di selezione indette con le determinazioni dirigenziali
n. 331 del 20.12.2017 e n. 25 del 31.01.2018, concluse con le graduatorie definitive afferenti a:
Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi D.D. n. 229 del 30.11.2018; Riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri D.D. n. 230 del 30.11.2018; Rete ecologica regionale D.D. n.227 del 27.11.2018.
4. Di demandare al Responsabile di Azione 6.6 l’attivazione delle procedure utili all’ammissione a
finanziamento dei progetti utilmente posizionati nelle citate graduatorie definitive che abbiano ottenuto
il maggior punteggio tra le tre tipologie di Avvisi pubblici (Realizzazione di progetti di infrastrutture
verdi; Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; Realizzazione di progetti per la rete ecologica
regionale), confermando il criterio di utilizzo dei residui finanziari già espresso nella D.G.R. n. 1972 del
29.11.2017 e applicando, nel caso di parità di punteggio, i criteri di priorità di cui all’art. 8 comma 3 dei
rispettivi Avvisi Pubblici.
5. Di autorizzare la variazione in termini di competenza al bilancio di previsione bilancio 2021 e pluriennale
2021-2023, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato, ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”, per
il valore complessivo di € 3.745.000,00, di cui € 2.445.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 ed €
1.300.000,00 a valere sul POC Puglia 2014-2020.
6. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Responsabile
di Azione 6.6 POR e POC Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli di entrata e sui capitoli di spesa di
cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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