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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 22 ottobre 2018, n. 203
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. Avviso Pubblico n. 3 indetto con determinazione dirigenziale n. 25 del 31
Gennaio 2018: Realizzazione di progetti di Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. Conclusione
fase istruttoria e approvazione graduatoria provvisoria delle proposte progettuali.
IL 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”;
- 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.;
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, modificato e approvato con Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- 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;
PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’approvazione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 e alla presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del
13.08.2015, istituendo i capitoli di spesa afferenti al Programma;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 è stato approvato il POR Puglia 2014-2020 definitivo e si è preso
atto della Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017;
- 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 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE
1303/2013.
- 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 Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
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il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con d.d. della stessa Sezione 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 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
con Determinazione n. 220 del 09.08.2017 è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, 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;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di Azione relativa all’ acquisizione dei progetti coerenti;

CONSIDERATO CHE:
- al fine di dare attuazione all’Azione 6.6 sono stati predisposti n. 3 Avvisi Pubblici in relazione alle indicazioni
di cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 e più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato relativamente agli schemi di Avviso sopra
indicati a valere sulla Sub-azione 6.6.a, mediante apposita convocazione da parte dell’Autorità di Gestione
con nota prot. AOO_165 n. 3008 del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
- con determinazione dirigenziale n. 331 del 20.12.2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sono stati approvati i n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie
secondo la ripartizione prescritta dalla deliberazione di giunta regionale a valere sulla sub azione 6.6.a;
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo di
€ 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
- con determinazione dirigenziale n. 25 del 31.01.2018 della medesima Sezione è stata approvata la
revisione dei n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi Allegati di cui alla predetta determinazione dirigenziale n. 331
del 20.12.2017, confermando le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
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
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00;
- gli Avvisi Pubblici in oggetto, così come revisionati dalla D.D. n. 25 del 31.01.2018 sono stati pubblicati sul
B.U.R.P. n. 21 del 08.02.2018, prevedendo all’art. 12 il termine ultimo per la presentazione di candidature
in 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. degli stessi e dunque il 9.05.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 75 del 16.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018, è stato
prorogato il termine di scadenza degli Avvisi suddetti alle ore 12,00 dell’ 08.06.2018, a seguito delle
richieste agli Enti interessati alla partecipazione e delle note pervenute alla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, al fine di garantire la massima partecipazione;
- con determinazione dirigenziale n. 126 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione tecnica di
valutazione delle istanze pervenute;
PRESO ATTO CHE:
- nell’ambito dell’ Avviso pubblico n. 2 per la realizzazione di progetti riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri sono pervenute n. 37 istanze di candidatura identificate telematicamente mediante apposita
numerazione e acquisite al protocollo della Sezione;
- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato la conclusione dei lavori con nota dell’11/10/2018
(acquisita al prot. n. A00_145_7900 del 11-10-2018), agli atti di questa Sezione, trasmettendo al
Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del Procedimento del predetto Avviso i verbali delle
sedute del 02/07/2018, 05/07/2018, 19/07/2018, 20/07/2018, 25/07/2018, 26/07/2018, 31/07/2018,
01/08/2018, 02/08/2018, 07/08/2018, 08/08/2018, 09/08/2018, 10/08/2018, 12/09/2018, 02/10/2018;
- nello specifico la Commissione con il verbale dell’05/07/2018, a seguito di verifica dei requisiti di
ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, ha constatato per n. 4 istanze alcune
carenze documentali ritenendo che le stesse non fossero da considerare causa di immediata esclusione e
decidendo di rinviare ad una fase successiva alla valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale di tutte
le 37 istanze, la richiesta di integrazioni documentale per le suddette n. 4 istanze;
- la Commissione nel verbale del 12/09/2018, facendo seguito alla conclusione della valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale di tutte le candidature presentate, ha ritenuto necessario procedere alla richiesta
delle integrazioni per la verifica formale delle suddette n. 4 istanze e per ulteriori n. 7 istanze alla richiesta
di documentazione integrativa per l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di valutazione A.2 e A.3, così
come evidenziato nei Verbali n. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11. Pertanto con nota acquisita al protocollo n. 145/7066
del 12.09.2018 la Commissione ha comunicato al RUA la necessità di acquisire le integrazioni come sopra
specificato;
- la Commissione, come da verbale n. 15 del 02/10/2018 ha preso atto delle integrazioni pervenute dai
soggetti al fine di poter procedere all’attribuzione dei punteggi di cui al criterio di valutazione A.2 e A.3,
nonché al perfezionamento delle suddette n. 4 istanze.
RITENUTO DI:
− condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e documentate nei verbali della Commissione agli atti di
questa Sezione;
− dichiarare la conclusione della fase istruttoria e approvare in via provvisoria il seguente elenco:
Elenco n. 1 - graduatoria provvisoria ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale:

n.

1

id
candidatura

Proponente

Denominazione intervento

151

CONSORZIO DI
TORRE GUACETO

Interventi per la valorizzazione e fruizione
della Riserva Naturale dello Stato di Torre
Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni

Valutazione Tecnica
e di Sostenibilità
Ambientale
Art. 8 dell’Avviso

Importo
finanziamento
richiesto

89

€ 1.280.000,00
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2

94

COMUNE DI
MOLFETTA

3

109

COMUNE DI
TARANTO

4

126

COMUNE DI
OTRANTO

5

149

COMUNE DI
GINOSA

Riqualificazione integrata della fascia
costiera tra Cala San Giacomo e Torre Ca
lderina
Mar Piccolo: natura e tradizioni per rivivere
il mare
Realizzazione di un Parco Peri-urbano
costiero. Comune di Otranto, località “Porto
Craulo”.
Riqualificazione del paesaggio costiero di
Marina di Ginosa

6

131

COMUNE DI
CASTELLANETA

7

56

8
9
10

11

78

€ 1.256.000,00

75

€ 1.298.682,00

71

€ 873.000,00

70

€ 1.300.000,00

Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri - Castellaneta Marina

70

€ 1.299.972,90

COMUNE DI
FASANO

Valorizzazione e riqualificazione integrata
della costa sud di Torre Canne

70

€ 1.300.000,00

79

COMUNE DI
LECCE

Tra mare terra. il bacino di Acquatina di
Frigole

70

€ 1.299.525,49

107

COMUNE DI
SALVE

Promenade ecologica di Torre Pali

69

€ 1.255.000,00

34

COMUNE DI
BARI

Valorizzazione del paesaggio della costa sud
a Bari con restauro ambientale delle foci
delle lame e progetto di fruizione dei siti
archeologici

68

€ 1.300.000,00

COMUNE DI
TRICASE

Tricase porto - nodo di mare e di terra

66

€ 1.300.000,00

Sentieri Costieri tra Storia e Natura

64

€ 566.617,25

63

€ 1.300.000,00

63

€ 1.300.000,00

61

€ 1.300.000,00

60

€ 1.046.768,25

175

12

63

COMUNE DI
CASTRO

13

82

COMUNE DI
UGENTO

15

155

COMUNE DI
GALLIPOLI

16

87

COMUNE DI
ZAPPONETA

Riqualificazione integrata del paesaggio
costiero di Ugento - Ambito di Lido Marini
Interventi integrati di riqualificazione
del paesaggio costiero di Camerini quale
punto di accesso attrezzato per la fruizione
sostenibile e inclusiva delle aree naturali
Progetto di ripristino naturalistico di
aree retrodunali dismesse, finalizzato
alla riabilitazione strategica del sistema
ecologico costiero “spiaggia-duna/macchiapineta/bassure umide retrodunali”.
Interventi di conservazione e valorizzazione
delle zone umide costiere di Zapponeta

17

100

COMUNE DI
GAGLIANO DEL
CAPO

Recupero rete di sentieri: Serre-TripitoMarsignana-Vongole-Cucuruzzi-DemaniParriche-Foresta Forte.

58

€ 900.000,00

18

28

COMUNE DI
MARUGGIO

salvaguardia e valorizzazione delle aree
ricadenti nel SIC (Dune di Campomarino)

55

€ 430.000,00

19

177

COMUNE DI
BISCEGLIE

Riqualificazione integrata del paesaggio
costiero ‘area naturale protetta PantanoRipalta’

55

€ 1.300.000,00

20

162

COMUNE DI
MANFREDONIA

P.A.M. - Parco Agricolo Multifunzionale

55

€ 1.101.532,00

21

143

COMUNE DI
TAVIANO

55

€ 1.300.000,00

22

150

54

€ 1.300.000,00

23

104

53

€ 1.300.000,00

24

48

53

€ 1.297.009,14

14

49

COMUNE DI
OSTUNI

COMUNE DI
TORRICELLA
COMUNE DI
CAGNANO
VARANO

Interventi per la tutela e la valorizzazione
delle aree di attrazione naturale alla marina
di Mancaversa.
Progetto sperimentale di rinaturalizzazione
dune a torre ovo
Interventi di valorizzazione integrata dei
paesaggi costieri a valenza naturalistica del
Nord Gargano

COMUNE DI
LESINA

Progetto di riqualificazione integrata area di
attrazione naturale lungo lago ovest
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COMUNE
DI VICO DEL
GARGANO
COMUNE DI
VERNOLE
COMUNE DI
CASTRIGNANO
DEL CAPO
COMUNE DI
MORCIANO DI
LEUCA

25

45

26

147

27

99

28

26

29

117

COMUNE DI
RACALE

30

178

COMUNE DI
TREPUZZI

31

97

COMUNE DI
GIOVINAZZO
COMUNE DI
MARGHERITA DI
SAVOIA
COMUNE DI
GALATONE

32

43

33

77

34

122

COMUNE DI
NARDO’

35

148

COMUNE DI
MELENDUGNO

36

32

COMUNE DI
MONOPOLI

37

176

COMUNE DI
PESCHICI

Bonifica e Valorizzazione integrata di
Macchia di Mare
Progetto di Paesaggio nel SIC “LE CESINE”
mediante rimozione dell’asfalto della S.P.
366 e interventi di rinaturalizzazione
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53

€ 1.300.000,00

51

€ 1.298.676,73

RISVEGLIA LA COSTA

50

€ 1.300.000,00

Valorizzazione e riqualificazione integrata
dei paesaggi costieri delle marine di Torre
Vado e San Gregorio

49

€ 1.300.000,00

Rigenerazione urbana e paesaggistica del
waterfront di Torre Suda

49

€ 1.300.000,00

48

€ 1.300.000,00

48

€ 1.568.798,40

45

€ 1.300.000,00

45

1.300.000,00

45

1.300.000,00

45

€ 1.300.000,00

45

€ 1.248.114,55

42

604.270,14

Riqualificazione integrata dei paesaggio
costiero del litorale sud della marina di
Casalabate
Lavori di consolidamento e recupero
del paesaggio costiero posto a ponente
dell’abitato di Giovinazzo
MiglioVerde
Le strade del mare: percorsi virtuosi di
connessione tra la costa e l’entroterra
Interventi di riqualificazione paesaggistica
integrata della fascia costiera in localita’ S.
Isidoro
Lavori di adeguamento strade interne per
ribaltamento dei flussi veicolari insistenti
sulla litoranea
Valorizzazione e fruizione della costa a
Sud dell’abitato mediante completamento
del percorso promiscuo ciclo-pedonale
di collegamento con le aree litoranee del
Lungomare via Procaccia – Santo Stefano
e mitigazione idrogeologica della Lama di
Marga.
Interventi per la valorizzazione e fruizione
del patrimonio naturale. Lavori di
potenziamento delle connessioni lungo la
costa e della connettività ecologica tra costa
ed entroterra”

RILEVATO CHE:
− ai sensi del comma 4 e 5 dell’art. 7 dell’Avviso, a conclusione della fase istruttoria, la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali predisposta dalla Commissione è approvata con atto dirigenziale del
Responsabile di Azione, anche ai fini dell’espletamento della successiva fase di osservazioni, e conseguente
approvazione della graduatoria definitiva ai sensi del comma 7 del citato articolo;
− la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico è pari a € 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) e
che risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui
all’Elenco n. 1 - graduatoria provvisoria delle proposte progettuali ammissibili, per la somma complessiva
di € 12.462.180,39;
− le istanze dal n. 11 al n. 37 di cui all’Elenco n.1 - graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
ammissibili risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonchè 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.

SEZIONE 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 o 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 a valere sullo stanziamento previsto dal
Bilancio regionale Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica di valutazione nominata con la D.D.
n. 126/2018 relativa alla fase di ammissibilità e valutazione delle istanze e di dichiararne la conclusione
in relazione all’ Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 25 del 31.01.2018 (B.U.R.P. 21 del 08/02/2018) per la
Realizzazione di progetti per la Rete Ecologica Regionale, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 6.6,
Sub-azione 6.6a “interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
2. di approvare ai sensi dell’art. 8 comma 4 e 5 dell’Avviso pubblico l’Elenco n. 1 - graduatoria provvisoria ai
sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale;
3. di dare atto che in relazione alla dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso pubblico pari a €
13.000.000,00 (tredicimilioni/00) risultano finanziabili fino alla concorrenza delle risorse disponibili
gli interventi dal n. 1 al n. 10 di cui all’elenco n.2 - graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
ammissibili, per la somma complessiva di € 12.462.180,39, secondo di seguito riportato:
n.

id
candidatura

Proponente

Denominazione intervento

Interventi per la valorizzazione e fruizione
CONSORZIO DI
della Riserva Naturale dello Stato di Torre
TORRE GUACETO Guaceto e del SIC Torre Guaceto e Macchia
San Giovanni
Riqualificazione integrata della fascia
COMUNE DI
costiera tra Cala San Giacomo e Torre Ca
MOLFETTA
lderina
COMUNE DI
Mar Piccolo: natura e tradizioni per
TARANTO
rivivere il mare
Realizzazione di un Parco Peri-urbano
COMUNE DI
costiero. Comune di Otranto, località
OTRANTO
“Porto Craulo”.

Valutazione Tecnica
e di Sostenibilità
Ambientale
Art. 8 dell’Avviso

Importo
finanziamento
richiesto

89

€ 1.280.000,00

78

€ 1.256.000,00

75

€ 1.298.682,00

71

€ 873.000,00

1

151

2

94

3

109

4

126

5

149

COMUNE DI
GINOSA

Riqualificazione del paesaggio costiero di
Marina di Ginosa

70

€ 1.300.000,00

6

131

COMUNE DI
CASTELLANETA

Riqualificazione integrata dei paesaggi
costieri - Castellaneta Marina

70

€ 1.299.972,90

7

56

COMUNE DI
FASANO

Valorizzazione e riqualificazione integrata
della costa sud di Torre Canne

70

€ 1.300.000,00
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8

79

COMUNE DI
LECCE

Tra mare terra. il bacino di Acquatina di
Frigole

70

€ 1.299.525,49

9

107

COMUNE DI
SALVE

Promenade ecologica di Torre Pali

69

€ 1.255.000,00

34

COMUNE DI
BARI

Valorizzazione del paesaggio della costa
sud a Bari con restauro ambientale delle
foci delle lame e progetto di fruizione dei
siti archeologici

68

€ 1.300.000,00

10

Totale finanziamento provvisoriamente ammissibile

€ 12.462.180,39

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’Avviso, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente
atto dirigenziale sul B.U.R.P. i soggetti inseriti nei predetti Elenchi potranno richiedere la revisione
dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile
del Procedimento mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.
puglia.it, ai fini dell’approvazione definitiva dei suddetti elenchi;
5. disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, tutte
le proposte progettuali ammissibili e finanziabili sopra elencate saranno sottoposte, a seguito di
approvazione della graduatoria definitiva (art. 8 comma 7), alla fase negoziale di cui all’ art. 9, pertanto
il presente atto non costituisce ammissione a finanziamento;
6. dare atto che sulla base di quanto previsto dalla DGR 1972/2017, qualora si dovessero rendere disponibili
eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista, in quanto non utilizzati per carenza di istanze
o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella sua interezza, il Responsabile di Azione ne
disporrà l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il maggior punteggio, tra le tre tipologie di
interventi oggetto di selezione con gli Avvisi pubblici di cui alla determinazione n. 25 del 31.01.2018 salvo
diversa destinazione;
7. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.paesaggio.
regione.puglia.it, por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 10 facciate:
- 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 Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 e al Responsabile di Policy.
Il Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole

