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OGGETTO: Avviso pubblico di manifestazione d’interesse rivolta ai concessionari di strutture balneari per aderire al
Progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” - Programma di Cooperazione
Europea INTERREG Italia Croazia 2014/2020. CUP B99D20000100007.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI
-

Vista la Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

-

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;

-

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;

-

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

Visto il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.;

-

Vista la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15;

-

Visto l’art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69;

-

Visti la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020 e il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021;

-

Visto il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10/08/2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.lgs. n. 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 artt. 1 e 2 della L. n.
42/2009”;

-

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in
base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
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-

Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. AOO-116/3292 del 10/03/2016 (circolare n. 2/2016);

-

Vista la DGR n. 1974 del 07/12/2020 con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo della
Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0”

-

Visto il DPGR n. 22 del 22/01/2021 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo della Regione
Puglia, denominato “MAIA 2.0”;

-

Vista la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;

-

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

-

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20/1/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Vista la proposta di provvedimento formulata dai funzionari istruttori Matteo Fumarola responsabile del
procedimento e Danilo di Nardi, in servizio presso il Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana che si qui si riporta integralmente:
Premesso che:
 la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “INTERREG”, è uno degli obiettivi della
politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
 obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di migliorare le
politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone pratiche, sfruttando al meglio ed
implementando le competenze tecniche e le prassi già identificate a livelli europei, attraverso l’erogazione di
finanziamenti a favore di istituzioni regionali e locali;
 con Decisione C (2015) 9342 del 15/12/2015 è stato approvato il Programma di Cooperazione Territoriale
Interreg V‐A Italia – Croazia 2014/2020;
 con nota prot. 259740 del 01/07/2020 della Regione Veneto l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation
actions” (ID 10253874);
 in data 01/12/2020 è stato sottoscritto il Parnership Agreement dei seguenti partner di progetto: ARPA Veneto
(lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
(partner), Ministry of Enviroment Protection and Energy (partner), Regione Friuli Venezia Giulia (partner),
DUNEA Regional Development Agency Dubrovnik (partner), Cetacea Foundation (partner), University of
Dubrovnik (partner), University of Bologna (partner), istitut Ruder Boskovic (partner), IRENA Istrian Regional
Energy Agency L.T.D. (partner) e Regione Veneto (partner);
 il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” terminerà in data
31/12/2022, salvo proroghe, con decorrenza dal 01/06/2020;
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 il suddetto progetto, CUP: B99D20000100007, è ammesso a finanziamento per un importo complessivo di €
4.244.726,00 di cui € 521.735,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, in qualità di partner di progetto; dette risorse finanziarie sono coperte
per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.
10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.

Considerato che:
 le attività progettuali demandate alla Regione Puglia, in qualità di partner, presentano spiccati elementi di
complessità;


nello specifico il progetto MARLESS intende affrontare il problema dei rifiuti marini nel Mare Adriatico
attraverso una strategia articolata al fine di ottenere risultati visibili e concreti;



numerosi sono i fattori che generano i rifiuti marini (Marine Litter): plastiche provenienti dalla costa, rifiuti e
scarichi di imbarcazioni, plastiche del settore turistico o da acquacoltura;



il progetto affronta il problema nella sua complessità mediante n. 6 pacchetti di lavoro (work package),
puntando al coinvolgimento di tutti gli attori interessati attraverso una strategia elaborata articolata in:

 attività di confronto tra i partner sulle metodologie utilizzate per affrontare il problema dei rifiuti marini nel
proprio territorio;
 scambio proficuo di conoscenze al fine di individuare best practice;
 azioni tese a sensibilizzare i cittadini dei territori interessati;
 interventi finalizzati al coinvolgimento di stakeholders (studenti, operatori del settore turistico; operatori del
settore balneare) in una prospettiva globale e integrata;
 azioni integrate in ambito normativo con l’obiettivo di aumentare l'efficacia degli interventi;
 progetti pilota i cui risultati saranno raccolti a beneficio di tutti i partner al fine di poterli utilizzare nei
rispettivi territori;
Rilevato che:
 in ragione della complessità ed eterogeneità delle suddette attività, la corretta gestione e l’avanzamento del
progetto impongono la necessità di coinvolgere i concessionari di strutture balneari;


il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” richiede espressamente
(deliverable 4.2.1) la partecipazione e il coinvolgimento degli stakeholder locali, nello specifico i concessionari
di strutture balneari, al fine di adottare azioni di sensibilizzazione, intraprendere attività di formazione e
permettere l’applicazione di buone pratiche per la raccolta dei rifiuti marini.

Preso atto che
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 con determinazione dirigenziale n. 11 del 21/01/2021 si è proceduto alla approvazione dell’Avviso di
Manifestazione di interesse per l’individuazione del gruppo di stakeholers formato dai concessionari balneari;
 con determinazione dirigenziale n. 59 del 30/03/2021 si è proceduto alla approvazione del suddetto gruppo di
stakeholder composto da n. 3 concessionari balneari;
 i suddetti concessionari balneari aderendo al progetto MARLESS hanno realizzato le attività progettuali
richieste mediante l’effettuazione di un monitoraggio semplificato presso le spiagge di propria competenza,
nonché la compilazione dei report secondo le linee guida approvate dai partner;
 i dati ottenuti dalla effettuazione del suddetto monitoraggio semplificato, tenutosi nel periodo compreso dal
15 luglio al 15 settembre 2021, hanno rappresentato un contributo prezioso per lo sviluppo delle attività
progettuali e il conseguimento delle finalità dello stesso;
 la adesione dei concessionari delle strutture balneari ha favorito una sensibilizzazione della collettività al tema
dell’inquinamento marino;
 nel corso del 3° Project Meeting, tenutosi a Bari il 21 ottobre 2021, tutti i partner hanno convenuto sulla
necessità di implementare il numero delle strutture balneari da coinvolgere al fine di:
-

garantire una maggiore efficacia alle attività progettuali;

-

agevolare il perseguimento degli obiettivi di progetto;

-

ampliare la platea degli stakeholders;

-

incrementare le attività di monitoraggio semplificato mediante una comparazione tra i dati
raccolti nel corso della stagione balneare dell’anno 2021 e quelli dell’anno 2022.

VISTE:
- la Determina Dirigenziale n. 83 del 08.06.2021 Progetti di Cooperazione Europea- Organizzazione strutture di
progetto stabilisce che “nelle more della complessiva riorganizzazione delle strutture di responsabilità, come
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020, recante “Approvazione Atto
di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'”, la gestione, il coordinamento e l’attuazione dei
progetti di cooperazione di che trattasi, afferenti al Dipartimento Mobilità ed il Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana, restano in capo al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana, con previsto dalla D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019;
- la Determinazione Direttoriale del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 26 del 25/11/2021, attribuisce
con decorrenze 1 dicembre 2021, le funzioni ad interim di direzione dei Servizi “Affari Generali” e “Risorse
Finanziarie” all’Ing. Luigia Brizzi, dirigente della Sezione Politiche Abitative;
- la successiva D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con la quale sono state
conferite le funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi a decorrere dal 01/03/2022, per
un periodo di tre anni, rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 1 del D.P.G.R. n. 22/2021;
Per quanto sopra premesso e considerato, si propone di :
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procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per i
concessionari di strutture balneari ed i relativi allegati al fine di ampliare il gruppo degli stakeholders da
coinvolgere nel progetto:
avviso (all. 1);
domanda di partecipazione (all. 2).

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal
D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari, in quanto applicabile.
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.118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i 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.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
 di procedere all’approvazione e alla pubblicazione dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per i
concessionari di strutture balneari ed i relativi allegati al fine di ampliare il gruppo degli stakeholders da
coinvolgere nel progetto:
avviso (all. 1);
domanda di partecipazione (all. 2);
 di precisare che il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di dati
personali:
Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è composto da n. 6 facciate;
- è immediatamente esecutivo;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema informatico regionale CIFRA;
- è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- sarà pubblicato:
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-

in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;

in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
tramite il sistema CIFRA:

sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;

sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ing. Luigia BRIZZI

Luigia Brizzi
02.05.2022
10:40:35
GMT+00:00
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo
la normativa vigente e che lo stesso deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
FUMAROLA MATTEO

I Funzionari

2022-05-02 10:01:09 +0200

Signer:

P.O. Project Manager
Dott. Matteo Fumarola

DnQ=REFM2021032962204669
CN=FUMAROLA MATTEO
SN=TINIT-FMRMTT77H14L109F
2.5.4.42=MATTEO

Public Key:
RSA/2048 bits

P.O. Supporto Comunicazione
Dott. Danilo di Nardi

DANILO DI NARDI
02.05.2022 08:17:59 UTC

La Dirigente del Servizio Affari Generali
Ing. Luigia BRIZZI
Luigia Brizzi
02.05.2022
10:40:35
GMT+00:00
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Progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions”
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia Croazia 2014/2020
CUP:B99D20000100007
-------Avviso Pubblico
manifestazione d’interesse per i concessionari di strutture balneari ad aderire al Progetto
MARLESS.
----------Art.1 Progetto MARLESS: obiettivi.
Il progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions” persegue l’obiettivo
di migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e delle zone costiere attraverso azioni integrate
transfrontaliere e l'adozione di tecnologie innovative per la prevenzione, il rimedio e il trattamento della
plastica e delle microplastiche.
La Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Servizio Affari Generali, intende
avviare azioni nell’ambito del Progetto MARLESS tese a sensibilizzare la popolazione pugliese alle tematiche
ambientali e al problema dei rifiuti marini.
Art. 2 Finalità.
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un gruppo di stakeholders composto dai concessionari di
strutture balneari al fine di individuare e condividere best practice.
I concessionari di strutture balneari che aderiscono al progetto formeranno il gruppo di stakeholders e
pertanto:
1.

riceveranno un training in merito alle misure da adottare al fine di tutelare e conservare
l’ambiente marino;

2. realizzeranno il monitoraggio semplificato sulle spiagge di propria competenza mediante la raccolta
dei rifiuti e la compilazione di report nel rispetto delle linee guida di progetto;
3. parteciperanno al meeting internazionale di progetto.

Art. 3 Risorse
In merito al presente avviso non sono previste risorse economiche per le attività richieste inerenti al
progetto.
La partecipazione dei concessionari di strutture balneari sarà a titolo non oneroso, in quanto non verrà
riconosciuto alcun compenso economico.

Art. 4 Soggetti ammessi alla partecipazione.
Sono ammessi alla partecipazione i concessionari di strutture balneari operanti nell’area eleggibile del
Programma di Cooperazione Europea INTERREG Italia Croazia 2014/2020 - Progetto “MARLESS MARine
Litter cross-border awareNESS and innovation actions”, ovvero delle province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia e
Lecce.
Saranno considerate ammissibili le domande presentate dai concessionari di strutture balneari che
soddisferanno i seguenti requisiti:
1. arenile della spiaggia di lunghezza minima pari a 100 metri lineari;
2. non utilizzo di prodotti monouso in plastica (es. piatti, posate, cannucce e altri contenitori in polistirolo)
presso la struttura balneare;
3. particolare attenzione nell’effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda e della documentazione.
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda secondo il modello allegato al presente avviso
(allegato n. 2).
Le domande, sottoscritte e rese ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere corredate della
copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (se non sottoscritta
digitalmente).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia presso il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata PEC:
-

dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it.

Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso Pubblico per manifestazione
d'interesse per i concessionari di strutture balneari. Progetto Interreg MARLESS”.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
L’assenza di uno dei requisiti sopra indicati o la carenza della documentazione richiesta comporterà la non
accettazione della domanda.

Art. 6 Modalità di valutazione della domanda.
La valutazione delle domande verrà effettuata d’ufficio mediante verifica della completezza delle
dichiarazioni e della documentazione presentata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 4 e 5 del presente
avviso.
L’amministrazione effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.

Art. 7 Durata del progetto.
La partecipazione alle attività progettuali si concluderà il giorno 31.12.2022, termine ultimo di chiusura del
Progetto “MARLESS MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions”, salvo proroghe.

Art. 8 Pubblicazione degli esiti della verifica di ammissibilità.
L’elenco dei concessionari di strutture balneari ammessi alla partecipazione al Progetto “MARLESS MARine
Litter cross-border awareNESS and innovation actions” sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
Art. 9 Revoca.
La partecipazione dei concessionari di strutture balneari al progetto MARLESS è legittimamente revocata
nei seguenti casi:
1. dichiarazione mendace e/o falsità in atti, ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000;
2. tardività nell’avvio delle attività progettuali;
3. reiterata e ingiustificata tardività nell’esecuzione e realizzazione delle iniziative progettuali.

Art. 10 Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento è il dott. Matteo Fumarola, Project Manager del Progetto “MARLESS
MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions - Programma INTERREG V-A Italy-Croatia
CBC 2014-2020”; per garantire una corretta gestione della procedura le richieste d’informazioni dovranno
pervenire alla seguente e-mail: m.fumarola@regione.puglia.it.

Allegato 2
Domanda di partecipazione
Il sottoscritto ________________________________
Legale rappresentante _________________________________
Con
sede
a
________________________
________________________________________

Via/Piazza

Telefono __________________ e-mail _______________________________________
PEC ____________________________________________________
Recapito telefonico del/della legale rappresentante _________________________________
Codice fiscale ______________________________ P.Iva __________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara1

□ Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori (DURC);

□ Di soddisfare i seguenti requisiti:




Arenile della spiaggia di lunghezza minima 100 metri lineari;
Il concessionario di struttura balneare si impegna a non utilizza prodotti monouso in plastica
(es. piatti, posate, bicchieri, cannucce e altri contenitori in polistirolo) presso la struttura
balneare;
Il concessionario di struttura balneare garantisce la raccolta differenziata dei rifiuti.

Dichiara inoltre

□ Di impegnarsi a fornire la documentazione comprovante le dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt, 75 e 76 del medesimo, entro 5 giorni dalla richiesta.
Chiede
di essere ammesso alla partecipazione all’Avviso di manifestazione d’interesse: Programma di
Cooperazione Europea INTERREG Italia Croazia 2014/2020 ‐ Progetto “MARLESS MARine Litter

1

Inserire “x” all’interno di ciascun riquadro, per confermare il possesso del requisito corrispondente

cross-border awareNESS and innovation actions”. Avviso manifestazione d’interesse per i
concessionari di strutture balneari. CUP B99D20000100007.

Informazioni sul soggetto proponente
Denominazione soggetto proponente
Codice fiscale
Partita Iva
Rappresentante Legale
Ragione sociale del soggetto proponente
Sede legale
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
Telefono
Fax
Sito web
e-Mail
Pec
Concessione demaniale
Forma Giuridica

n……… del…… scadenza ………

ALLEGATO:
-

Documento identità Rappresentante Legale.

Data,
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

