Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 82 del 21-6-2018

40317

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 13 giugno 2018, n. 120
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.5 - 6.5.a. Avviso pubblico per la selezione di interventi per la tutela della biodiversità terrestre e
marina. Scorrimento graduatoria ammissione alla fase negoziale.

La Dirigente della Sezione
VISTI:
•
•
•
•
•
•

•

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
la DGR n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
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 D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
il DPGR n. 443 del 31/07/201 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della
Regione Puglia, denominato MAIA, ed i successivi DPGR di modifica 304 del 10/05/2016, 316 del
17/06/2016 e 728 del 14/12/2016;
la DGR 1176 del 29/07/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR 443/2015, è stato
conferito l’incarico di dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;

PREMESSO CHE:
•

con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da
1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in
conformità con il modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della
Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;

•

il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020 e definisce linee programmatiche
ed attuative per contribuire all’implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale,
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013
(Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed il Reg. (UE)
n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato
definito a livello nazionale;

•

nell’Ambito del POR Puglia 2014-2020, così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2015) 5854, è stata individuata nella tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali una
priorità dell’azione regionale per contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina”;

•

l’Azione 6.5 “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” è inserita
nell’ambito dell’Obiettivo specifico 6.e.5 “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre
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e marina, mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici”, dell’Asse prioritario VI “Tutela
dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”;
•

con DGR 833 del 07/06/2016, notificata in data 04/08/2016 con nota prot. 106/13287, è stato
conferito l’incarico di Responsabile di Azione 6.5 al Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del
Paesaggio;

•

con DGR 970 del 13/06/2017 è stato approvato l’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;

•

con Determina Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
il documento descrittivo del Sistema di Gestione e controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 (Si.
Ge.Co.) redatto ai sensi degli art. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e i relativi allegati;

RILEVATO CHE:
•

con l’Azione 6.5 – sub azione6.5.a potranno essere realizzati interventi previsti dalle nuove strategie
UE per la biodiversità, dal Prioritized Action Framework (PAF) approvato con DGR 1296/2014, dai
Piani di Gestione della Rete Natura 2000 e dalle Misure di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000
(R.R. 6/16 e R.R.12/2017).

•

per l’attuazione della suddetta Azione, l’Amministrazione Regionale individua e finanzia progetti
relativi “alla tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” attraverso l’indizione di un
avviso pubblico;

•

con nota prot. n. 3487 del 19/10/2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha chiesto
di accelerare l’attivazione delle procedure nell’ambito del suddetto Programma Operativo mediante
la predisposizione di Avvisi Pubblici in grado di ammettere a finanziamento un numero di progetti
coerente con i target di spesa da conseguire;

•

con DGR n. 1855 del 30/11/2016 è stata approvata la Variazione al bilancio di previsione 2016 e
pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. al fine di consentire l’avvio delle
Azioni del Programma per le procedure da attivare entro la fine dello stesso esercizio finanziario;

VISTO CHE:
•
•

•

•
•

•

•

per adempiere a quanto indicato dall’Autorità di Gestione, la Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio ha predisposto l’ Avviso Pubblico a valere sull’Azione 6.5 – sub azione 6.5.a;
l’avviso pubblico è stato preventivamente trasmesso, ai sensi del DPGR n. 886/2008, con nota prot.
n. 145/10048 del 10/11/2016 al Responsabile per le Pari Opportunità, per il parere di competenza
obbligatorio, e lo stesso è stato restituito dal medesimo Referente con nota prot. n. 7328 del
21/11/2016 privo di osservazioni;
l’avviso pubblico è stato altresì trasmesso, con nota prot. n. 145/10049 del 10/11/2016, all’Autorità
Ambientale per il parere di competenza obbligatorio ed è stato, conformemente a quanto suggerito da
quest’ultimo, giusta nota acquisita con prot. n. 12898 del 25/11/2016, opportunamente modificato;
in data 28/11/2016 si è tenuto l’incontro con il partenariato dal quale non sono emerse osservazioni
sull’Avviso in questione;
con Determina Dirigenziale n. 493 del 20/12/2016 è stato adottato l’Avviso Pubblico relativo alla
selezione dei progetti riguardanti “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
terrestre e marina”;
con determina dirigenziale n. 52 del 27/02/2017, pubblicata sul BURP n. 27 del 02/03/2017, è stato
prorogato il termine di scadenza dell’Avviso suddetto al 20/03/2017, a seguito delle richieste degli
Enti interessati alla partecipazione dell’Avviso de quo e al fine di garantire la massima partecipazione
degli stessi;
con determina dirigenziale n. 108 del 31/03/2017 è stata nominata la Commissione di valutazione
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•
•

•

delle istanze pervenute inerenti l’Avviso Pubblico “Interventi per la Tutela e la Valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina”;
con nota prot. n. 145/5594 dell’11/07/2017 in atti, la Commissione di valutazione ha trasmesso i
verbali delle sedute, dichiarando conclusi i lavori della fase istruttoria;
con determina dirigenziale n.293 del 15/11/2017, pubblicata sul BURP n.133 del 23/11/2017, si
è proceduto all’approvazione definitiva dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase
negoziale;
con determina dirigenziale n. 63 del 04/04/2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19/04/2018, sono
state ammesse a finanziamento, a seguito della conclusione della fase negoziale di cui all’art. 8
dell’Avviso Pubblico suddetto, le proposte progettuali per l’importo complessivo di € 8.142.678,53;

CONSIDERATO CHE:
• la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 9.000.000,00 (novemilioni/00);
•

ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico ed a seguito del completamento della fase negoziale ivi
prevista, si sono rese disponibili risorse residue pari all’importo di € 857.321,47, utili ad attivare
un’ulteriore fase negoziale, consentendone l’accesso agli Enti in graduatoria, sempre nel rispetto del
posizionamento, del punteggio più alto e del grado di cantierabilità;

DATO ATTO CHE le tre proposte, collocate in graduatoria in posizione utile ad accedere alla fase negoziale,
risultano ex equo sia per punteggio che per grado di cantierabilità, secondo quanto riportato nelle seguente
tabella:
Comune/Ente

punteggio

Grado di
cantierabilità

Comune di Otranto

€ 300.000,00

37

2

Comune di Melendugno

€ 300.000,00

37

2

Comune di Nardò

€ 300.000,00

37

2

CONSIDERATO che, con nota PEC prot. n. 4221 del 24.05.2018, sono stati convocati i legali Rappresentanti dei
su citati Comuni e che al termine dell’incontro, come da verbale del 31/05/2018, gli stessi hanno dichiarato,
ciascuno per quanto di competenza, la riduzione equa del costo di ogni singolo progetto da € 300.000,00 ad
€ 285.666,66;
RITENUTO NECESSARIO attivare, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico in oggetto di cui alla sub azione 6.5.a,
una nuova fase negoziale mediante scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n.293 del 15/11/2017
e dunque riconoscendo, in relazione alle risorse disponibili, ai Comuni di Otranto, Melendugno e Nardò
accesso alla fase negoziale ciascuno per l’intervento di competenza, senza assicurarne tuttavia l’ammissione
a finanziamento.

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto su esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

•

di attivare, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 493 del 20/12/2016 “Interventi per
la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina” a valere sulla sub Azione 6.5.a, 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, nel rispetto del punteggio più alto e del grado
di cantierabilità, compatibilmente alle risorse residue attualmente disponibili pari a complessivi €
857.321,47;

•

di riconoscere accesso alla predetta fase negoziale ai Comuni di Otranto, Melendugno e Nardò, ciascuno
per l’intervento di competenza, in quanto posizionati ex equo al n. 21 della graduatoria;

•

di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 “Criteri di valutazione delle candidature” dell’Avviso
pubblico, le proposte progettuali sono ammesse alla fase negoziale senza assicurarne l’ammissione a
finanziamento;

•

di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento che
varrà quale notifica del presente atto agli interessati;

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs n. 196/03 ed unico esemplare,
composta da 6 (sei) facciate:
-

sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione
Trasparente;

-

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5 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, comma 5 della L.R. n. 7/97, al Segretario
Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole

