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Il Responsabile

N. 42 del 24.03.2020
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)
X Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
☐Servizio Attuazione Pianificazione
Ufficio
Paesaggistica
istruttore
☐ Servizio Pianificazione regionale e
Osservatorio sulla qualità del Paesaggio
☐ RL- PO FESR 2000-2006
☐POC PUGLIA
Tipo materia
☐ PO FESR 2007-2013
X PO FESR-FSE 2014-2020
☐ Altro
☐ SI
Privacy
X NO
X SI
Pubblicazione
integrale
☐ NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2020/00042
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. "Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del
territorio pugliese" D.D. n. 167 del 10.10.2019. PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
CANDIDATURE.

L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di marzo , in Bari, nella sede della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore
La 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;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del
“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
MAIA”;
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-

-

la L.R. n. 55 DEL 30.12.2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2020)";
la L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di accompagnamento e
bilancio finanziario gestionale.

VISTI INOLTRE:
-

-

-

-

-

-

-

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17.12.2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia
2014-2020) approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella
versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017 (Decisione di esecuzione finale
C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine modificato con
D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d'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;
la 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;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l'attuazione del POR
Puglia 2014-2020;
la 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 ed infine n. 402 del
18.12.2019;
la 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;
il 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;
la determinazione dirigenziale n. 101 del 17/05/2019, con la quale, facendo seguito alle
precedenti nomine (d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle
sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;

PREMESSO CHE :
-

l'Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata "Interventi per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" persegue la priorità di investimento
6d Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici,
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-

-

-

declina l' obiettivo specifico 6e Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità
terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi
ecosistemici;
la predetta Azione si articola nelle 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";
la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e
valorizzazione del paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19-1-2017), per una
dotazione finanziaria complessiva di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico
per la selezione di progetti riguardanti la tutela e la valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di monitoraggio degli
habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
con D.G.R. n. 527 del 19/03/2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori
risorse destinate all'Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al
Responsabile di Azione tutti gli adempimenti necessari alla definizione di procedure di
selezione degli interventi;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

-

-

facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale
n. 167 del 10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato
adottato Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione
degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese, disponendo con il medesimo atto
prenotazione di spesa per l'esercizio finanziario 2019 pari alla dotazione complessiva di
€ 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125
del 31-10-2019, nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it,
oltreché, ai fini degli adempimenti inerenti la trasparenza dell'attività amministrativa, sul
sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti amministrativi;
ai sensi dell'art. 6.3 dell'Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di
finanziamento con i relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell' Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
ai sensi dell'art. 7.1 del predetto Avviso "l’individuazione degli interventi ammissibili a
finanziamento avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad
istruire e finanziare ciascuna proposta progettuale secondo l’ordine cronologico di
arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili stanziate a valere sul
presente Avviso";
il medesimo articolo dispone, inoltre, che "la selezione sarà effettuata da una
Commissione di valutazione interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con provvedimento del Dirigente dalla Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla pubblicazione BURP del
presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo di cinque,
con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante";
l'art. 7.2 dell'Avviso indica un termine per l'espletamento dell'attività istruttoria della
Commissione in relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che "l’iter istruttorio di ogni
singola proposta progettuale si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni
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-

lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla
ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove richieste";
con determinazione dirigenziale n. 10 del 17/01/2020 è stata istituita la Commissione di
valutazione ai sensi dell'art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze di candidatura;

PRESO ATTO CHE:
-

-

-

alla data della redazione del presente atto, risultano pervenute n. 8 istanze, rispetto alle
quali la Commissione di valutazione ha già depositato i rispettivi verbali agli atti della
Sezione, che sta procedendo all’adozione di specifici atti di approvazione e conseguente
comunicazione ai soggetti proponenti;
a fronte delle predette candidature, dagli atti della Commissione si registrano n. 2
istanze ammissibili a finanziamento, la prima candidata dal Comune di San Marco in
Lamis del valore di € 243. 837,70 e la seconda proposta dal Comune di Orsara di Puglia
del valore di € 250.000,00;
con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sul corrente esercizio
finanziario le risorse originariamente stanziate per il presente Avviso, pertanto la
Sezione è attualmente impegnata nella predisposizione dei rispettivi atti dirigenziali di
ammissione a finanziamento e conseguente impegno di spesa in favore dei Soggetti
Beneficiari sopra indicati;

VISTO:
-

-

-

lo stato di emergenza che sussiste sul territorio nazionale determinato dal rischio
sanitario derivante da Covid-2019, così come acclarato dai provvedimenti nazionali che
adottano misure restrittive urgenti finalizzate al contenimento della predetta emergenza
epidemiologica (Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020; Decreto Legge n. 6
del 23.02.2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020, il
successivo DPCM del 09.03.2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure di
cui al DPCM del 8.03.2020; il DPCM del 11.03.2020, fino al Decreto Legge n. 18 del
17.03.2020);
la Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.02.2020 e la successiva
circolare n. 1 del 04.03.2020 finalizzata ad incentivare il ricorso alle modalità flessibili di
lavoro, nonché la Direttiva n. 2 del 12.03.2020 che sostituisce integralmente la
precedente, finalizzata a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare
gli spostamenti, disponendo lo svolgimento della prestazione lavorativa in forma di
lavoro agile, quale modalità ordinaria;
le disposizioni regionali in materia in materia di igiene e sanità pubblica disposte con
ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3.03.2020 e l’ attivazione a decorrere
dal 16.03.2020 presso gli uffici regionali del “lavoro agile”, secondo le indicazioni della
Sezione Personale e Organizzazione ed in linea con le Direttive ministeriali sopra
indicate, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza
senza pregiudicare lo svolgimento dell’attività amministrativa;

CONSIDERATO CHE :
-

il 31 marzo 2020 è il termine ultimo entro il quale è riconosciuta la possibilità ai soggetti
interessati di partecipare all’Avviso pubblico in oggetto;
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-

-

tale termine cade nel citato periodo emergenziale, rischiando di compromettere la reale
capacità dei soggetti interessati a candidarsi;
il presente Avviso pubblico, ai sensi dell'art. 7.1, si configura quale procedura a
sportello, pertanto la Commissione procede ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili stanziate a valere sul presente Avviso;
a fronte del complessivo stanziamento disposto per il presente Avviso pari a complessivi
1.500.000,00, fermo restando la necessità di predisporre e adottare i provvedimenti di
ammissione a finanziamento sopra indicati, risulta ancora la disponibilità finanziaria utile
ad accogliere eventuali ed ulteriori candidature;

RITENUTO OPPORTUNO in applicazione del principio di favor partecipationis prorogare la
scadenza dell’"Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla
deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese", adottato con D.D.
n. 167 del 10.10.2019.

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 del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di
spesa nè a carico del Bilancio regionale nè a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all'adozione
del presente atto
DETERMINA
− di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− di prorogare il termine di scadenza di cui all’art. 6 paragrafo 6.3 dell“Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini
del territorio pugliese", adottato con D.D. n. 167 del 10.10.2019 a valere sulla sub Azione
6.5.b del POR Puglia 2014-2020 e pubblicato sul Burp n.125 del 31-10-2019, fissando il
termine ultimo utile alla presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 30 settembre
2020;
− di chiarire che al fine di adempiere a quanto richiesto al paragrafo 6.1 lettera f)
dell’Avviso, in merito alla trasmissione della documentazione comprovante l’attività di
partecipazione di cui al paragrafo 3.2 svolta con il partenariato economico sociale, i
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soggetti proponenti forniscono evidenza delle azioni di coinvolgimento e condivisione
svolte nelle modalità telematiche compatibili con le misure di restrizione vigenti nel
periodo emergenziale;
− di confermare ogni altra disposizione prevista dal citato Avviso pubblico, ivi compreso
quanto indicato in merito alla “procedura a sportello” descritta al paragrafo 7.1, secondo
il quale si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta progettuale secondo
l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso, e comunque non oltre il termine di presentazione
così come prorogato dal presente atto;
− di demandare al Presidente della Commissione ogni iniziativa utile a garantire la
prosecuzione delle attività di propria competenza al fine di rispettare i termini e l’iter
istruttorio di cui all’art. 7 paragrafo 7.2 dell’Avviso pubblico, in linea con le modalità di
“lavoro agile” disposte dalla Regione Puglia per il periodo emergenziale anche in favore
dei dipendenti che compongono la Commissione;
− di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, nonchè sul sito
por.regione.puglia.it, paesaggiopuglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 facciate:
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella
sezione Trasparenza - Atti amministrativi;
− sarà 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 all''Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 e al
Responsabile di Policy;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della
L.R. n.7/97 e del DPGR n. 643/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile di Azione 6.5
Ing. Barbara Loconsole
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di sub azione 6.5.b
Ing. Francesco Natuzzi
Si certifica l’avvenuta pubblicazione all’Albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per 10 (dieci) giorni
lavorativi, dal ______al________
L’incaricato alla pubblicazione

Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Il presente atto originale, composto da n°6 facciate è
depositato presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio via Gentile, 52– Bari.
Bari 24/03/2020
L’incaricato alla pubblicazione

6

