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Codice CIFRA: 145/DIR/2019/00153
OGGETTO: POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.a. Procedura negoziale per la
selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia
(D.G.R. 150/2020). PROROGA "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte
progettuali".

L’anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
titolare di PO “Tutela e valorizzazione” e dal Responsabile di Sub Azione 6.5.a
La Dirigente della Sezione
VISTI:
−
−
−
−
−
−

gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
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;
il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
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;
il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
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dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
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 D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di Conferimento degli incarichi di Direzione di
Sezione e la successiva Deliberazione n. 508 del 08.04.2020 e in ultimo n. 1501 del
10.09.2020, che dispongono la decorrenza dei citati nuovi incarichi di direzione dal
01.02.2021, con la conseguente proroga al 31 gennaio 2021 degli incarichi di
direzione delle Sezioni vigenti;
le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali
informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta
regionale con nota prot. AOO_175 N. 1875 del 28.05.2020;
VISTA, INOLTRE:
la disciplina relativa alla modalità di “lavoro agile” adottata dalla Regione Puglia con
D.G.R. n. 280/2020 in adempimento alle prescrizioni normative di cui al Decreto
Legge n. 18 del 17.03.2020 a seguito della situazione emergenziale che sussiste sul
territorio nazionale per il rischio sanitario determinato dalla diffusione
epidemiologica da Covid -19, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalla
Sezione Personale e Organizzazione;
le modifiche e le integrazioni disposte con D.G.R. n. 3151/2020 alla predetta
disciplina temporanea del lavoro agile, a seguito della delibera del Consiglio dei
Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello stato di emergenza sanitaria;
PRESO ATTO:
della L.R. n. 55 del 30.12.2019 "Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di
stabilità regionale 2020)";
della L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
della D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
VISTI INOLTRE:
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17.12.2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR
Puglia 2014-2020) approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015), e
successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
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(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14
settembre 2017), infine modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di
esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018);
la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presad'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;
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5e 6.6
del POR Puglia 2014-2020;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l'attuazione del
POR Puglia 2014-2020;
la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria di adozione del documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e modificato con
determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del
09.05.2019, n. 402 del 18.12.2019, n. 136 del 09.05.2019 e in ultimo con d.d. n.
164 del 08.10.2020;
la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013;
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;
la determinazione dirigenziale n. 101 del 17.05.2019, con la quale, facendo seguito
alle precedenti nomine (d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha conferito le
responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
PREMESSO CHE:
l'Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata "Interventi per la tutela e la
valorizzazione della biodiversità terrestre e marina" persegue la priorità di
investimento 6d Proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i
servizi ecosistemici, declina l'obiettivo specifico 6e Contribuire ad arrestare la
perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale
mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici;
la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei
Prioritized Action Framwork (PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e
6.5.b "Interventi per ridurre la frammentazione degli Habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale";
la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione
tutela e valorizzazione del paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del
19.01.2017), per una dotazione finanziaria complessiva di € 9.000.000,00,
attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
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e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state
finanziate anche attività di monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli
ambiti territoriali oggetto di intervento;
con D.G.R. n. 527 del 19.03.2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le
ulteriori risorse destinate all'Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00,
demandando al Responsabile di Azione tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione degli interventi;
con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio n.
167 del 10.10.2019 (B.U.R.P. n. 125 del 31.10.2019) del Responsabile di Azione 6.5,
Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per la selezione di
interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del
territorio pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per
l'esercizio finanziario 2019 pari alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a
valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sull' esercizio
finanziario 2020 le risorse originariamente iscritte sui capitoli 1161650 e 1162650
con D.G.R 527/2019 per il valore complessivo di € 3.660.852,00, di cui €
1.500.000,00 (quota Ue e quota Stato) già prenotate per l' Avviso di cui alla sub
Azione 6.5.b relativo alla Deframmentazione habitat;
la medesima D.G.R. ha disposto, inoltre, la costituzione di due nuovi capitoli di
spesa destinati a contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali, per il
valore di 176.470,59 per la quota Ue e per il valore di 123.529,41 per la quota
Stato;
CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione n. 150 del 17.02.2020 la Giunta regionale ha ritenuto il
Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia ai
sensi dell’art. 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 –
direttiva “habitat” attività a rilevanza strategica, dando atto che ai fini della sua
definizione si rende necessaria una sinergica combinazione di azioni di
monitoraggio da selezionare attraverso apposita procedura di tipo negoziale, di cui
al sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POR 2014-2020.
a tal fine è stato dato mandato al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità di Responsabile di Azione 6.5. del POR - PUGLIA 2014-2020, di
attivare le necessarie azioni amministrative finalizzate a selezionare i soggetti
potenzialmente interessati allo svolgimento di azioni di monitoraggio di valore
strategico, tali da definire un quadro conoscitivo degli habitat e delle specie che sia
coerente con il fabbisogno di ciascun soggetto proponente, rispondente agli
standard normativi comunitari e nazionali, che concorreranno alla definizione del
Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della Puglia.
Precisando che il Programma di Monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e
specie della Puglia definito all’esito della suddetta procedura di tipo negoziale sarà
condiviso con le strutture regionali competenti in materia di monitoraggio delle
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relative componenti ambientali;
con il predetto atto la Giunta ha disposto, inoltre, specifici indirizzi e criteri per la
selezione di progetti di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat e specie della
Puglia, ai fini della definizione del relativo Programma di Monitoraggio ai sensi
dell’art. 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 – direttiva
“habitat”;
con nota prot. n. AOO_165/4104 del 29.06.2020, facendo seguito alle disposizioni
della deliberazione di Giunta n. 782/2020 in merito all'adesione al PAC determinata
dalla riprogrammazione finanziaria del POR Puglia 2014-2020 per fronteggiare gli
effetti sanitari ed economico sociali derivanti dalla pandemia COVID 19 e alla
contestuale variazione del tasso di cofinanziamento comunitario, l'Autorità di
Gestione, nelle more della formale adesione al PAC, ha dato mandato ai
Responsabili di Azione di continuare ad adottare nuovi atti di impegno funzionali ad
accelerare l'attuazione delle iniziative avviate sul POR per i quali sia stata già data
copertura con le variazioni al bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020-2022;
con d.d 145/DIR/2020108 del 06.08.2020 è stato dato avvio alla procedura
negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000 su habitat
e specie della Puglia mediante approvazione e adozione di Lettera di Invito
denominata "RICHIESTA DI COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE
PROPOSTE PROGETTUALI" da finanziare a valere sulla dotazione pari a €
2.160.852,00 di cui alla sub azione 6.5.a del Por Puglia 2014-2020;
con la medesima Lettera di invito, allegata e parte integrante della determinazione
145/DIR/2020 n. 108 del 06.08.2020, sono stati identificati i Soggetti da invitare alla
procedura, in applicazione dei criteri disposti dalla D.G.R. 150/2020;
con nota AOO_145_7060 del 29.09.2020 è stata inviata tramite pec ai predetti
Soggetti la Lettera di invito "Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle
proposte progettuali";
in data 1.10.2020, giusta nota AOO_145_7182 del 02.10.2020, si è tenuto in
modalità di video conferenza l'incontro di presentazione della procedura in
oggetto;
DATO ATTO CHE :
il termine utile alla presentazione delle proposte, indicato nella nota
AOO_145_7060 del 29.09.2020, è fissato alle ore 12.00 del 16 novembre 2020;
in data 10.11.2020 e 11.10.2020 sono pervenute all'indirizzo pec della Sezione
diverse richieste di proroga dai Soggetti Invitati alla procedura, in relazione alle
difficoltà amministrative connesse alla situazione emergenziale;
VERIFICATO CHE
il predetto termine di scadenza utile alla partecipazione dei soggetti invitati cade
nel citato periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui è operativo il
del sistema di allerta COVID prorogato con decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e
in ultimo disciplinato con D.P.C.M del 24.10.2020;

5

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

−

la citata situazione rischia di compromettere la reale capacità dei soggetti invitati a
candidarsi;

Si ritiene opportuno, in applicazione del principio di favor partecipationis, prorogare il
termine ultimo utile alla presentazione delle proposte.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 e 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 e valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all'adozione
del presente atto
DETERMINA
−

di approvare quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente
riportato;

−

di prorogare il termine di scadenza di cui alla nota AOO_145_7060 del 29.09.2020
"Procedura negoziale per la selezione di azioni di monitoraggio di Rete Natura 2000
su habitat e specie della Puglia (DGR n. 150/2020). RICHIESTA DI COMUNICAZIONE
PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI", fissando il nuovo termine
ultimo utile alla presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 30 novembre
2020;

−

di trasmettere il presente atto ai Soggetti invitati alla procedura in oggetto così
come identificati con nota AOO_145_7060 del 29.09.2020, in applicazione alla D.D.
145/DIR/2020 n. 108 del 06.08.2020 e D.G.R. n. 150/2020;

−

di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, nonchè sui siti
por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
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− è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente
- Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma
3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi
per un periodo pari almeno dieci giorni;
− è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui
al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti
originali informatici con il sistema CIFRA1;
− è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile di Azione 6.5
Ing. Barbara Loconsole
LOCONSOLE
BARBARA
13.11.2020
10:11:17
UTC

Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è
conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO Tutela e valorizzazione
dott.ssa Paola Romano
ROMANO
PAOLA
13.11
.2020
09:52:50
UTC

Il Responsabile di sub Azione 6.5.b
Ing. Francesco Natuzzi
NATUZZI
FRANCESCO
13.11.2020
09:44:14
UTC
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