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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE LAVORI PUBBLICI 26 aprile 2018, n. 190
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - “Infrastrutture per il convogliamento
e lo stoccaggio delle acque pluviali” - Avviso Pubblico di selezione “Interventi relativi alla realizzazione di
sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati” di cui all’A.D. n. 714 del 04.12.2017 pubblicato
sul BURP n. 141 del 14.12.2017. Proroga termini di presentazione delle istanze.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI
−−
−−
−−
−−

gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta
Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
−− la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta
Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
−− 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 di documenti digitali sui siti informatici;
−− l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI
−− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 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 Europeo 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 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;
−− l’Accordo di Partenariato (AdP) 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 deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”
approvato,ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016;
−− la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto
funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni;
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− la deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
− la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 39 del 21 giugno 2017 di
“Adozione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.)” redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1016 del 27 giugno 2017 con cui il Dirigente della Sezione lavori
Pubblici è stato delegato della responsabilità dell‘attuazione dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020,
per la parte riferita al finanziamento di infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque
pluviali (Azione 6.4.4 da AdP);
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) 1303/2013;
− il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente
Decisione C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
− la deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
− la determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n. 231 del 18/10/2017 di conferimento
della delega di funzioni, ai sensi dell’art. 7 del DPGR 438/2017 di organizzazione del POR, al Dirigente
pro-tempore della Sezione Lavori pubblici per l’attuazione delle “SubAzioni 6.3.a, 6.3.3, 6.4.4”;
− la determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 110 del 10.11.2017 che ha
previsto l’articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni, tra cui la Sub-Azione 6.4.d (Azione
6.4.4. da Accordo di Partenariato);
− la deliberazione n. 2050 del 29.11.2017 con cui la Giunta regionale ha stabilito aspetti di dettaglio da
prevedere nell’Avviso Pubblico per le operazioni da finanziare, relativo all’azione 6.4 “Interventi per
il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici” e ha disposto la variazione al bilancio
di previsione 2017 e triennale 2017-2019 autorizzando il Responsabile dell’Azione 6.4 nell’ambito del
FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale la cui titolarità è in capo al Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
− la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28 febbraio 2018
di “Modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e controllo del POR
Puglia FESR‐FSE 2014‐2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013”, e in particolare, l’integrazione della procedura di nomina dei membri della Commissione
di Valutazione (POS C.1e);
ATTESO CHE
− con determinazione dirigenziale n. 714 del 04.12.2017, pubblicata sul BURP n. 141 del 14.12.2017,
è stato adottato l’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la
gestione delle acque pluviali nei centri abitati”;
− secondo l’art. 7 di detto Avviso Pubblico, i termini per la presentazione delle istanze di ammissione a
finanziamento sono stati stabiliti alla data del 30 aprile 2018;
PRESO ATTO
− delle richieste di proroga dei suddetti termini, pervenute da parte da alcuni Comuni interessati a
partecipare, con la motivazione della difficoltà incontrate nella predisposizione della documentazione
prevista dall’ Avviso e legate a diverse ragioni pure rappresentate;
− della nota da parte di ANCI Puglia, trasmessa alla Presidenza della Giunta regionale e recapitata il 24
aprile 2018 al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici/delegato per l’Azione 6.4 dell’attuazione della
Sub-Azione 6.4.d;
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− del riscontro da parte del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, lettera indirizzata alla Presidenza della
Giunta regionale, al Responsabile di Policy e all’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(prot. n. 6631 del 24.04.2018), con cui lo stesso comunicava la predisposizione della determinazione
volta a differire i termini di presentazione delle istanze al 21 maggio 2018, a cui, peraltro, non sono
seguiti rilievi;
CONSIDERATO CHE
− la redazione di alcuni elaborati da presentare a corredo della domanda mostra, oggettivamente, delle
complessità;
− la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sul detto Avviso, avviene attraverso
procedura valutativa “a graduatoria”, pertanto non è determinante l’ordine di arrivo delle istanze bensì
rileva il punteggio acquisito dalle stesse;
− si ravvisa la necessità di dover garantire a tutti i Comuni interessati la partecipazione e la possibilità di
presentare la relativa istanza;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 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.
VISTI, altresì,
− il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L 42/2009;
− la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
− la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e della L.R.16 NOVEMBRE 2001, N. 28
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
− DI DARE ATTO che quanto esposto in narrativa si intende qui interamente riportato per farne parte
integrante;
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− DI CONFERMARE il determinato dal precedente Atto Dirigenziale n. 714 del 04.12.2017 pubblicato anche
sul BURP n. 141 del14.12.2017;
− DI PROROGARE i termini per la presentazione delle istanze all’Avviso Pubblico di selezione “Interventi
relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati”, adottato con A.D.
n. 714 del 04.12.2017 pubblicato sul BURP n. 141 del 14.12.2017, sino al 21 maggio 2018;
− DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.
puglia.it in “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti” ai sensi della L.R. n. 15/2008.
Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Lavori Pubblici, via G. Gentile, 52 Edificio Polifunzionale-70126 Bari;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia:
 al Presidente della Regione per la delega avocata sui Lavori Pubblici;
 al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia-Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020;
 al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
 all’ANCI Puglia per la pubblicazione sul portale www.anci.puglia.it;
e) è composto da n. 6 pagine, è adottato in unico originale e sarà conservato agli atti di questa Sezione.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Delegato per l’Azione 6.4
dell’attuazione della Sub-Azione 6.4.d
(Ing Antonio Pulli)

