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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 30 novembre 2018,
n. 229
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. 1 indetto con determinazione dirigenziale n. 25 del 31
Gennaio 2018: Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi. Conclusione fase istruttoria delle osservazioni
e approvazione graduatoria definitiva 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 inerenti l’Avviso pubblico n. 1) interventi per la realizzazione di progetti
di infrastrutture verdi;
PRESO ATTO CHE:
- nell’ambito dell’ Avviso pubblico n. 1 per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi sono pervenute
n. 85 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 del 15/10/2018
(acquisita al prot. n. A00_145_8153 del 19-10-2018), 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 04/07/2018, 05/07/2018, 09/07/2018, 11/07/2018, 12/07/2018, 13/07/2018, 27/07/2018,
05/09/2018, 07/09/2018, 11/09/2018, 14/11/2018, 18/09/2018, 21/09/2018, 24/09/2018, 26/09/2018,
01/10/2018, 10/10/2018;
- nello specifico la Commissione con i verbali del 04/07/2018, 05/07/2018, 09/07/2018, 11/07/2018,
12/07/2018, a seguito di verifica dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso, ha ritenuto ammissibili n. 83 istanze da sottoporre alla successiva valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale e n. 2 non ammissibili per carenza dei requisiti formali/sostanziali, con la
specifica indicazione delle motivazioni;
- ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, la Commissione ha condotto la valutazione tecnica e di sostenibilità
ambientale delle n. 83 istanze ammissibili predisponendo, nel verbale del 10/10/2018, la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali con il relativo punteggio in ordine decrescente, dalle quali emergono
le istanze ammissibili e finanziabili, previa approvazione della graduatoria definitiva ed espletamento della
fase negoziale, fino alla concorrenza delle risorse disponibili e istanze ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi disponibili;
- dall’istruttoria condotta dalla commissione risulta che n. 13 istanze non sono finanziabili non avendo
raggiunto in sede di valutazione la soglia minima di 40 punti;
- con determinazione dirigenziale n. 202 del 22.10.2018, a conclusione della fase istruttoria, è stata
approvata la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali, relativa all’ Avviso pubblico n. 1 per la
realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
- successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURP n. 138 del 25.10.2018 sono
pervenute n. 11 osservazioni da parte dei seguenti proponenti:
N.
1

Proponente
Comune di Alberobello

Data/ora Invio Istanza
09/11/2018 21:15

2

Comune di Apricena

05/11/2018 10:36

3

Comune di Carpino

31/10/2018 18:04

4

Comune di Castellana Grotte

08/11/2018 12:59

5

Comune di Massafra

09/11/2018 13:21

6

Comune di Melissano

09/11/2018 10:05
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Comune di Ruvo di Puglia

7

30/10/2018 13:54

8

Comune di San Marzano di San Giuseppe

09/11/2018 08:52

9

Comune di Santeramo in Colle

09/11/2018 11:55

10

Comune di Zapponeta

08/11/2018 10:51

11

Ente Parco Nazionale del Gargano

09/11/2018 13:35

- la Commissione tecnica di valutazione ha comunicato con nota del 27/11/2018 (acquisita al prot. n.
A00_145_9089 del 27/11/2018), agli atti di questa Sezione, la conclusione della istruttoria relativa
alle osservazioni pervenute trasmettendo al Responsabile di Azione 6.6 in qualità di Responsabile del
Procedimento del predetto Avviso i verbali delle sedute del 23/11/2018 e 26/11/2018;
- nello specifico la Commissione ha confermato il punteggio relativo alle istanze dei Comuni di Alberobello,
Apricena, Carpino, Castellana Grotte, Massafra, Melissano, Ruvo di Puglia, San Marzano di San Giuseppe,
Santeramo in Colle ed ha incrementato il punteggio relativo all’istanza del Comune di Zapponeta da punti
50 a punti 51 ed il punteggio relativo all’istanza dell’Ente Parco Nazionale del Gargano da punti 43 a punti
47, predisponendo nel verbale del 26/11/2018 l’elenco definitivo delle proposte progettuali;
- la Commissione ha inoltre preso atto della necessità di correggere in € 1.290.000, anziché € 1.200.000,
l’importo del finanziamento richiesto relativo all’intervento candidato dal Comune di Leverano, come
segnalato per le vie brevi dallo stesso Comune.
RITENUTO DI:
− condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e documentate nei verbali della Commissione agli atti di
questa Sezione;
− dichiarare la conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni pervenute e approvare in via definitiva
i seguenti elenchi:
Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione:

n.

id
Procedimento

1

42

2

68

Proponente

Associazione
di volontariato
“Serendipity”

Comune di
Apricena

Denominazione
intervento

Ammissibilità
ai sensi dell’art. 7
dell’Avviso

Motivazione

//

NON AMMESSO

Mancato completamento della procedura
di invio della candidatura; mancanza
dell’istanza di candidatura (Allegato A);
mancanza di tutta la documentazione
prevista nell’Allegato B.

Riqualificazione della
villa comunale di
Apricena al fine di
renderla un sistema
di spazio verde
urbano

NON AMMESSO

Mancanza del requisito di ammissibilità
sostanziale art. 7 comma 2 lettera e)

Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con relativa
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale:

n.

Id
candidatura

Proponente

Denominazione intervento

1

164

Comune di
Canosa di
Puglia

C.ur.A corridoio (ecologico) urbano
archeologico

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

Importo
finanziamento
richiesto

73/100

€ 1.300.000,00

Cofinanziamento
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RURAL REVOLUTION – UNA AGRO
FORESTA CO2 DI COMUNITA’ Comune di
modelli di agroforestazione nel
San Cassiano
Parco agricolo multifunzionale dei
Paduli

72/100

€ 1.300.000,00

71/100

€ 1.300.000,00

3

85

Comune
di Cassano
delle Murge

La proposta progettuale persegue
l’obiettivo di potenziare quanto
pianificato a livello strategico a
livello sovracomunale e comunale,
nella logica di coinvolgere e
connettere le aree naturali e seminaturali che interessano il territorio
di cassano delle murge e i comuni
limitrofi.
il progetto individua nel bosco
mesola, nel sic e zps alta murgia e
nel parco omonimo, le aree naturali
di maggiore interesse, prevedendo
la creazione di infrastrutture verdi
e l’introduzione di spazi verdi
attrezzati.

4

92

Comune di
Bari

Il Parco di Lama Picone. Un Corto
Circuito Verde tra i quartieri

70/100

€ 1.300.000,00

5

67

Comune di
Ginosa

Valorizzazione della gravina del
Casale

65/100

€ 1.300.000,00

64/100

€ 1.300.000,00

6

119

Comune di
Bitonto

Valorizzazione e tutela dell’area
naturale della Lama Balice tratto
compreso tra la Porta del Carmine
e Piazza Castello Lungo Via Galileo
Galilei

7

78

Comune di
Bisceglie

infrastrutture verdi e
rinaturalizzazione dell’ex impianto di
depurazione in via Aldo Capitini

63/100

€ 1.300.000,00

8

53

Comune di
Altamura

IX e -CO2 Parco San Giuliano

62/100

€ 1.300.000,00

9

146

Comune di
Melpignano

“Rapporto citta’-campagna, un
progetto di cintura verde per
Melpignano”

62/100

€ 1.300.000,00

10

106

Comune di
Foggia

Realizzazione di un sistema di spazi
verdi urbani connesso alla Rete
Ecologica Regionale lungo i percorsi
tratturali della transumanza

62/100

€ 1.300.000,00

11

111

«Melissanogreenbelt» un nuovo
paesaggio tra città e campagna

61/100

€ 1.300.000,00

12

71

Mezzaluna verde

61/100

€ 1.300.000,00

60/100

€ 1.200.000,00

60/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Melissano
Comune di
Corigliano
d’Otranto

13

83

Comune di
Bitetto

14

41

Comune
di Martina
Franca

Interventi per la tutela e la
valorizzazione delle aree a elevata
valenza naturale, culturale e
paesaggistica individuate nella R.E.R.
situate sul margine urbano a Ovest
del Comune di Bitetto
Intervento di riqualificazione e
utilizzo anche economico del
complesso di parco Ortolini nel
comune di Martina Franca - 1°
stralcio funzionale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

15

16

17

23

27

158

Comune di
Lecce

TRAMARETERRA-infrastrutture verdi
di Frigole

60/100

€ 1.293.606,88

Comune di
Cannole

Realizzazione di infrastrutture verdi,
intese come un sistema di aree verdi
naturali e semi-naturali, finalizzate a
connettere il periurbano (fronte Est
dell’abitato) con il Parco di Torcito

58/100

€ 975.000,00

Comune di
Alberobello

Valorizzazione con rimozione
di elementi detrattori,
rinaturalizzazione e promozione
della fruizione pubblica e turistica
degli spazi destinati all’uso collettivo
dell’area di PRG individuata come
parco urbano

58/100

€ 1.300.000,00

57/100

€ 1.300.000,00

18

62

Comune di
Ostuni

Interventi integrati per il
potenziamento delle connessioni
verdi e dei servizi ecosistemici
tra città consolidata, orti storici
terrrazzati e piana degli olivi
monumentali

19

183

Comune di
Leverano

Patula Cupa - Patula Viva

55/100

€ 1.290.000,00

55/100

€ 1.300.000,00

20

129

Comune di
Laterza

Progetto di valorizzazione, di
connessione ecologica e di fruizione
del patrimonio naturalistico
della gravina di Laterza (zone “Le
Conche”)

21

55

Comune di
Otranto

Intervento per la tutela e la
valorizzazione naturale della “Valle
dell’Idro”

53/100

€ 1.100.000,00

22

163

Comune di
Molfetta

Realizzazione di infrastrutture verdi
all’interno della Lama Martina

52/100

€ 1.256.000,00

23

133

Comune di
Trinitapoli

Green Pact

52/100

€ 1.300.000,00

24

134

Comune di
Martano

Apigliani Greenway. La linea verde
tra le pozzelle

52/100

€ 1.300.000,00

25

35

51/100

€ 1.300.000,00

26

167

Comune di
Zapponeta

GreenZap

51/100

€ 950.635,65

27

125

Comune di
Noicàttaro

Realizzazione di Infrastrutture Verdi

51/100

€ 1.287.702,42

Comune
di Rignano
Garganico

Progetto di riqualificazione dei
sistemi connessi di spazi verdi urbani
e periurbani. infrastrutture verdi
connesse alle aree naturali e seminaturali urbane e periurbane con
riqualificazione paesaggistica ed
ecologica del margine urbano.

50/100

€ 750.000,00

28

103

Castellaneta - Creazione di una
Comune di
green belt replicabile attraverso una
Castellaneta
rete ecologica, culturale, agricola
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29

30

Comune di
Biccari

Biccari - Celle S. Vito - “tutela e
valorizzazione del paesaggio - verde
in comune”

50/100

€ 1.300.000,00

30

152

Comune di
Grottaglie

From Grey to Green

50/100

€ 1.300.000,00

31

113

Comune di
Panni

Realizzazione di infrastrutture verdi
borghi e boschi lungo la valle del
Cervaro comune di Panni - Bovino Monteleone di Puglia

48/100

€ 1.290.502,29

32

154

Comune di
Diso

MARGINI VIVI - Ricomposizione del
ristretto di campagna e strategie di
fruizione accessibile

48/100

€ 1.300.000,00

33

36

Comune di
San Severo

Mosaico di San Severo - porta
occidentale

47/100

€ 1.300.000,00

34

127

Comune di
San Donaci

Asse dell’acqua - dal campanile alla
palude

47/100

€ 1.300.000,00

35

65

Ente Parco
Nazionale
del Gargano

Oltre il sagrato

47/100

€ 1.300.000,00

36

156

Comune di
Ruffano

The social parks network

47/100

€ 1.300.000,00

37

19

Comune di
Massafra

infrastrutture verdi per la
riqualificazione delle porte di
accesso alla città.

46/100

€ 1.300.000,00

Interventi di equipaggiamento
vegetazionale e di mitigazione dei
detrattori paesaggistici a sostegno
e per la creazione di nuove
connessioni della rete ecologica
esistente tra i comuni di Muro
Leccese/Sanarica/Palmariggi/
Bagnolo del Salento

45/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Castellana
Grotte

B.A.T.( Biodiversità, Ambiente e
Territori ) Island”: connessione
ecologica, per promuovere la
salvaguardia della biodiversità,
la sostenibilità ambientale, la
valorizzazione del territorio
attraverso il recupero del patrimonio
culturale e la creazione di un nuovo
brand territoriale connesso con la
ricerca e l’innovazione.

45/100

€ 1.300.000,00

Comune
di Vico del
Gargano

POR PUGLIA 2014/2020 _
INFRASTRUTTURE VERDI
Asse VI_Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse
naturali e culturali
Azione 6.6 “Interventi per la
valorizzazione e fruizione del
patrimonio naturale”
Sub-Azione 6.6a “Interventi per la
tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale”

45/100

€ 1.300.000,00

38

39

40

137

52

60

Comune
di Muro
Leccese
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Comune di
Soleto
Comune di
Rutigliano

“Identita’, cultura, ruralita’, natura
nel SIC “Lago del Capraro”

45/100

€ 1.300.000,00

Il Miglio Verde

45/100

€ 1.300.000,00

44/100

€ 1.250.000,00

Valorizzazione dell’insediamento
turistico di Lesina Marina

44/100

€ 1.300.000,00

Per-correre intorno la Grottella.
Valorizzazione agroambientale del
paesaggio periurbano.

44/100

€ 1.300.000,00

Comune di Riqualificazione dell’infrastruttura
Melendugno verde del litorale di Torre dell’Orso

44/100

€ 1.300.000,00

Progetto di connessione tra le aree
verdi urbane e il Parco Paduli

44/100

€ 860.000,00

114

Comune di
Orsara di
Puglia

Infrastrutture verdi di
interconnessione dal centro urbano
di Orsara di Puglia alle localitá Torre
Guevara e Cervellino

44/100

€ 1.290.511,42

49

166

Comune di
Tricase

Tricase Together Green

44/100

€ 1.300.000,00

50

128

Comune di
Cerignola

La via della ripa alta dell’Ofanto:
centralita’ urbana e campestre
cerignolana

44/100

€ 1.300.000,00

51

170

Comune di
Palagianello

Palagianello Greenbelt

43/100

€ 950.000,00

CONN.E.C.T: CONNessione Ecologica
e Culturale Territoriale San Magno,
Castel del Monte, Andria per la
gestione e fruizione sostenibile del
paesaggio murgiano (Lama presso
Ariscianno e Lama Parco della Grave
in agro di Andria)

43/100

€ 1.295.534,70

41

95

42

120

43

58

44

181

Comune di
Lesina

45

141

Comune di
Copertino

46

75

47

96

Comune di
Botrugno

48

Santeramo in Sistema di infrastrutture verdi e
Colle
greenway

52

90

Ente Parco
nazionale
dell’Alta
Murgia

53

173

Comune di
Terlizzi

Stupor Mundi - libera terra cittadina
(progetto di rigenerazione agricolasociale)

43/100

€ 1.300.000,00

160

Comune
di Ruvo di
Puglia

Infrastrutturazione e rigenerazione
del verde tesa all’implementazione
della mobilità sostenibile e della
valorizzazione degli spazi pubblici:
riqualificazione del carattere
paesaggistico-ecologico dello storico
viale di accesso al centro abitato –
denominato “Corso Antonio Iatta”

43/100

€ 1.300.000,00

55

47

Comune di
San Marzano
di San
Giuseppe

Por Puglia 2014-2020- asseVI
–azione 6.6 – sub-azione 6.6.a
“interventi per la tutela e la
valorizzazione di aree di attrazione
naturale” realizzazione di progetti
per infrastrutture verdi.

42/100

€ 1.300.000,00

56

74

Comune di
Castrignano
del Capo

Il parco che lavora

42/100

€ 1.300.000,00

54

76901

€ 36.474,00

76902

57

58
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Comune di
Fragagnano

Strade verdi nel paesaggio di
Fragagnano

41/100

€ 1.300.000,00

144

Comune
di Ceglie
Messapica

Realizzazioni di connessioni
ecologiche tra le aree agricole
periurbane e il centro abitato del
comune di Ceglie Messapica

41/100

€ 425.000,00

41/100

€ 830.000,00

41/100

€ 1.220.000,00

41/100

€ 1.300.000,00

40/100

€ 1.299.630,42

59

124

Interventi per la tutela e
valorizzazione di aree periurbane di
Comune di
attrazione naturale nel Comune di
Casalvecchio
Casalvecchio di Puglia - Parco Linda,
di Puglia
Via Ruggiero Grieco, Viale degli
Albanesi

60

108

Comune di
Tra i Canali
Manfredonia
“MI SCUSI MONSIGNORE”- La
soglia tra città e campagna “Individuazione e realizzazione di
percorsi e misure per la protezione e
la valorizzazione delle aree naturali
dei “Laghi di Conversano e Gravina
di Monsignore”.

171

Comune di
Conversano

179

Interventi per la tutela e la
Comune di
valorizzazione di aree di attrazione
Rocchetta
naturale denominato “Lungo le vie
Sant’Antonio
della transumanza”

138

Comune di
San Michele
Salentino

Riconversione ambientale di un’area
periurbana con realizzazione di orti
urbani nell’abitato del Comune di
San Michele Salentino

40/100

€ 285.000,00

51

Comune
San Vito dei
Normanni

Intervento per la mobilita’
sostenibile e la valorizzazione di
tratturi ed insediamenti storici per
l’eco-turismo

40/100

€ 1.300.000,00

65

157

Comune di
Calimera

Azione di riconnessione
paesaggistica, ecologica e funzionale
lungo il tracciato della via TraianoCalabra

40/100

€ 617.000,00

66

123

Comune di
Spinazzola

“Greenway Gadone-Turcitano”

40/100

€ 1.284.211,48

67

165

Comune di
Galatone

Dallo spazio urbano consolidato
alla costa: gli spazi a verde come
occasione di riconnessione dei
luoghi alla comunità

40/100

€ 1.300.000,00

68

168

Comune di
Brindisi

Aria nuova per Brindisi – Il Parco
CO2

40/100

€ 1.300.000,00

69

161

Comune di
Castro

Il parco delle querce -modello
di gestione e produzione di un
ecosistema urbanizzato

40/100

€ 370.000,00

Comune di
Specchia

Recupero dell’area antistante l’antico
santuario della madonna del passo,
delle capanne di sosta dei pellegrini
e della masseria museo del bosco.
Riqualificazione delle aree annesse e
dei percorsi rurali attraverso il Bosco
Magnone

40/100

€ 1.200.000,00

61

62

63

64

70

50

€ 40.000,00
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Elenco n. 3 – graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima di
valutazione tecnica:

Proponente

Denominazione intervento

Valutazione
Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

Comune di
Carpino

Infrastrutture verdi
per la riqualificazione
paesaggistica e per il
ripristino delle connessioni
ecologiche e funzionali
città-campagna di Carpino

35/100

€ 500.000,00

40

Comune di
Crispiano

Realizzazione di progetti
di infrastrutture verdi
- Cammini partecipati:
percorsi tra boschi,
orchidee e tratturi.

33/100

€ 1.300.000,00

3

44

Comune di
Gallipoli

Realizzazione di un Orto
condiviso polifunzionale,
Comune di Gallipoli,
località “Li Foggi”

33/100

€ 972.000,00

4

98

Comune di
Vieste

Progetto per la
realizzazione di
infrastrutture verdi

31/100

€ 982.752,95

Comune di
Aradeo

“Consolidamento del
margine urbano in chiave
paesaggistica ed ecologica
con zona “Monti” del
Comune di Aradeo”.

31/100

€ 700.000,00

Comune di
Deliceto

Valorizzazione bosco
comunale “Macchione”
con recupero naturalistico
delle connessioni al centro
abitato

30/100

€ 1.286.795,18

30/100

€ 1.300.000,00

29/100

€ 1.300.000,00

28/100

€ 1.200.000,00

28/100

€ 900.000,00

Progressivo

1

2

5

6

Id
candidatura

112

116

84

7

172

Comune di
Peschici

Interventi per la
realizzazione di
infrastrutture verdi nel SIC
denominato “Manaccore
del Gargano” nel Comune
di Peschici

8

91

Comune di
Torricella

Tutela e riqualificazione del
margine urbano dell’area
archeologica di Monacizzo

9

115

10

182

Comune di
Green Net - Connessione
San Giovanni
dei Poli Verdi
Rotondo

Comune di
Castelluccio
dei Sauri

Por puglia 2014-20120
asse VI. azione 6.6. sub,
6.6.a interventi per la
tutela e al valorizzazione di
aree di attrazione naturale
- infrastrutture verdi

Importo
finanziamento
richiesto

Cofinanziamento
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12

13
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Comune di
Faggiano

PATTO PER IL PARCO DI
MONTEDORO, Processo
di costruzione condivisa
del paesaggio per le
aree boschive del dosso
costituite dal primo
gradino della murgia
tarantina compreso nei
comuni di Faggiano,
Lizzano, Roccaforzata,
San Giorgio e isola
amministrativa di Taranto.
L’intervento candidato
riguarda una porzione
dell’area del Parco
Montedoro ricadente sul
territorio del comune di
Faggiano e Roccaforzata,
per l’acquisizione dell’area
boschiva, del pascolo e
della cava abbandonata.

26/100

€ 1.300.000,00

54

Comune di
Giurdignano

Realizzazione di
infrastrutture verdi volte e
connettere il paesaggio
rurale e il centro urbano,
valorizzando le emergenze
storico/culturali e
naturali presenti nel
territorio
“Greenway fra storia ed
ambiente - comune di
Giurdignano”

20/100

€ 999.842,62

135

Comune
di Motta
Montecorvino

Mantenimento e
potenziamento del
sistema naturale di Monte
Sambuco (Monti Dauni
Settentrionali)

16/100

€ 450.000,00

180

RILEVATO CHE:
− ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso, a conclusione della istruttoria relativa alle osservazioni
pervenute, la graduatoria definitiva delle proposte progettuali predisposta dalla Commissione è approvata
con atto dirigenziale del Responsabile di Azione;
− 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.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili, per la somma complessiva di
€ 13.000.000,00;
− le istanze dal n. 11 al n. 70 di cui all’Elenco n.2 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammissibili
risultano non finanziabili per esaurimento fondi disponibili;
− ai sensi del comma 8 dell’art. 8 dell’Avviso, la graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua
approvazione, salvo proroghe, per lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori
risorse finanziarie;
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
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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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 valutazione delle osservazioni pervenute 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 le Infrastrutture Verdi, a valere sul POR Puglia 2014-2020, Azione 6.6, Subazione 6.6a “interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale”;

2.

di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico:
• l’Elenco n. 1 - istanze non ammissibili ai sensi dell’art. 7 con evidenza della motivazione;
• l’Elenco n. 2 - graduatoria definitiva ai sensi dell’art.8 delle proposte progettuali ammissibili con
relativa valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale;
• l’Elenco n. 3 - graduatoria definitiva delle proposte progettuali non finanziabili sotto la soglia minima
di valutazione tecnica, così come riportati in narrativa;

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 definitiva delle proposte progettuali
ammissibili, per la somma complessiva di € 13.000.000,00, come di seguito riportato:
Valutazione
n.

Proponente

Denominazione intervento

Tecnica e di
Sostenibilità
Ambientale

Comune di
1

Canosa di
Puglia

C.ur.A corridoio (ecologico) urbano
archeologico

Importo
finanziamento
richiesto

73/100

€ 1.300.000,00

72/100

€ 1.300.000,00

RURAL REVOLUTION – UNA AGRO
2

Comune di San
Cassiano

FORESTA CO2 DI COMUNITA’ modelli di agroforestazione nel
Parco agricolo multifunzionale dei
Paduli

Cofinanziamento
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3

Comune di
Cassano delle
Murge

La proposta progettuale persegue
l’obiettivo di potenziare quanto
pianificato a livello strategico a
livello sovracomunale e comunale,
nella logica di coinvolgere e
connettere le aree naturali e
semi-naturali che interessano il
territorio di cassano delle murge e
i comuni limitrofi.
il progetto individua nel bosco
mesola, nel sic e zps alta
murgia e nel parco omonimo,
le aree naturali di maggiore
interesse, prevedendo la
creazione di infrastrutture verdi
e l’introduzione di spazi verdi
attrezzati.

4

Comune di
Bari

Il Parco di Lama Picone. Un Corto
Circuito Verde tra i quartieri

70/100

€ 1.300.000,00

5

Comune di
Ginosa

Valorizzazione della gravina del
Casale

65/100

€ 1.300.000,00

6

Comune di
Bitonto

Valorizzazione e tutela dell’area
naturale della Lama Balice tratto
compreso tra la Porta del Carmine
e Piazza Castello Lungo Via Galileo
Galilei

64/100

€ 1.300.000,00

7

Comune di
Bisceglie

infrastrutture verdi e
rinaturalizzazione dell’ex impianto
di depurazione in via Aldo Capitini

63/100

€ 1.300.000,00

8

Comune di
Altamura

IX e -CO2 Parco San Giuliano

62/100

€ 1.300.000,00

9

Comune di
Melpignano

“Rapporto citta’-campagna, un
progetto di cintura verde per
Melpignano”

62/100

€ 1.300.000,00

Comune di
Foggia

Realizzazione di un sistema di
spazi verdi urbani connesso
alla Rete Ecologica Regionale
lungo i percorsi tratturali della
transumanza

62/100

€ 1.300.000,00

10

71/100

€ 1.300.000,00

Totale finanziamento ammissibile

€ 13.000.000,00

4.

di disporre che, così come emerso dall’istruttoria dalla Commissione tecnica e di valutazione, tutte le
proposte progettuali ammissibili e finanziabili sopra elencate saranno sottoposte alla fase negoziale di
cui all’art. 9; il presente atto, pertanto, non costituisce ammissione a finanziamento;

5.

di 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;

6.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, sui siti www.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 155 del 6-12-2018

76907

paesaggiopuglia.it, www.por.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 16 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

