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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 22 settembre 2022,
n. 153
L.R. n. 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”
art. 9. Incentivi per concorsi di idee e progettazione. Approvazione e indizione Avviso pubblico rivolto agli
Enti Locali. Prenotazione di spesa annualità 2022 Bilancio Autonomo.
il 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;
- il 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 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”;
- 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;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato “MAIA
2.0”;
- il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021 denominato “Attuazione modello Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con
Decreto n. 22/2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento degli incarichi di Direzione delle Sezioni con decorrenza
dal 01.11.2021;
- la L.R. n. 51 del 30.12.2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022;
- la L.R. n.52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio” persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi
urbani e del territorio, attraverso il raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di
realizzazione delle opere pubbliche, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento
della qualità della vita della collettività;
- la stessa Legge Regionale riconosce “la competizione sul piano del confronto delle idee quale principale
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garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”
e individua il concorso di idee e il concorso di progettazione gli strumenti utili per perseguire tali finalità;
- per incentivare l’adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche delle suddette forme di concorso,
l’art. 9 della norma regionale istituisce un fondo destinato a finanziare parzialmente concorsi di idee e
di progettazione attivati dalle Amministrazioni pubbliche che intendano perseguire i predetti obiettivi di
qualità;
- ai fini dell’assegnazione di detto finanziamento, la Regione per il tramite della Sezione competente, in
relazione agli stanziamenti annuali disponibili, indice apposita procedura di selezione rivolta agli Enti che
intendano attivare concorsi di idee e di progettazione in linea con la L.R. n.14/2008;
- con D.G.R. n. 1753 del 30.10.2017, con l’obiettivo di perseguire la più ampia partecipazione e orientare le
scelte degli Enti Locali interessati verso i temi del miglioramento degli spazi urbani e del territorio, sono
stati approvati i criteri per la valutazione delle candidature per l’assegnazione del predetto finanziamento
e lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e il Soggetto beneficiario del finanziamento di cui alla
L.R. n. 14/2008, da sottoscrivere in esito alla selezione;
CONSIDERATO CHE :
- con D.G.R. n. 2056 del 6 dicembre 2021 (B.U.R.P. n. 15 del 4.02.2022) sono stati aggiornati e integrati i
criteri di valutazione di cui alla predetta D.G.R. 1753/2017, al fine di garantire la coerenza delle proposte
candidate dagli Enti per accedere agli incentivi in oggetto rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione
del Paesaggio, così come declinate nei Progetti Strategici Territoriali del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR);
- sul Bilancio pluriennale 2022-2024 sono state stanziate risorse per le finalità di cui all’art. 9 della L.R.
14/2008, a valere sulle entrate rivenienti dagli Oneri istruttori in materia di paesaggio di cui al capitolo di
entrata 3062400;
- nell’annualità 2022, a fronte di uno stanziamento di spesa pari a € 150.000,00, in relazione alle somme
incassate, risulta effettivamente disponibile la somma di € 100.000,00;
RITENUTO DI :
- avviare la procedura di assegnazione degli incentivi di cui alla L.R. n. 14/2008 a valere sulle risorse
disponibili nell’annualità 2022, disponendo che ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere
disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente collocati nella graduatoria da approvare in esito alla
suddetta procedura, salvo diversa disposizione;
- approvare l’allegato Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l‘assegnazione di incentivi utili
all’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. 14/2008 “Misure a sostegno della
qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” Annualità 2022, con i relativi allegati;
- procedere alla prenotazione di spesa pari a € 100.000,00 quale obbligazione giuridicamente non
perfezionata, ai fini dell’indizione della predetta procedura di selezione, dando atto che si provvederà entro
il 31.12.2022 all’assunzione del relativo impegno di spesa quale obbligazione giuridicamente perfezionata,
in esito alla procedura di selezione per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o
progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008.
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021;
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
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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.
Bilancio Autonomo Esercizio Finanziario 2022
C.R.A:
Dipartimento 11 Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione 04
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Missione 8 Programma 1 Titolo 1
CAPITOLO DI SPESA 574051
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.4.1.2. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
IMPORTO DA PRENOTARE: € 100.000,00
CODICE UE 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
Creditore: Amministrazioni pubbliche locali da individuarsi a seguito di Avviso pubblico.
Causale: Incentivi per i concorsi di idee e progettazione art 9 L.R. n. 14/2008.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa indicato, riveniente dalle risorse incassate a valere sul
capitolo di entrata 3062400 ;
la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata ed entro il 31/12/2022
si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata con il presente atto,
sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata;
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

DETERMINA
−

di APPROVARE l’ “Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l’assegnazione di incentivi utili all’espletamento
di concorsi di idee e progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008 Misure a sostegno della qualità delle
opere di architettura e di trasformazione del territorio. ANNUALITÀ 2022”, di cui all’allegato A della
presente determinazione e parte integrante della stessa;

−

di INDIRE la procedura di assegnazione degli incentivi di cui al predetto Avviso a valere sulle risorse
disponibili nell’annualità 2022, stabilendo che ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere
disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente collocati nella graduatoria da approvare in esito alla
suddetta procedura, salvo diversa disposizione;

−

di PUBBLICARE sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il suddetto Avviso pubblico con i relativi
allegati ai fini del decorso dei termini utili alla candidatura e di darne diffusione mediante pubblicazione
sul sito https://pugliacon.regione.puglia.it ;
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−

di PRENOTARE l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 100.000,00, secondo
quanto riportato nella parte degli adempimenti contabili del presente atto;

−

di DARE ATTO che in esito alla procedura di assegnazione degli incentivi, con successivo provvedimento
da adottarsi entro il 31.12.2022, si provvederà all’impegno di spesa della relativa obbligazione
giuridicamente vincolante;

−

di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;

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:
- diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria ed è composto
da n. 5 facciate e da un allegato parte integrante di n. 10 facciate;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale Albo
pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I
livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;
- 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 D.P.G.R. n. 22/2021, al Segretariato
Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Vincenzo Lasorella

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

Il funzionario Responsabile di Sub Azione 6.6.a POR
Puglia 2014-2020
Ing. Marco Carbonara
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Vincenzo
Lasorella
27.09.2022
07:45:49
GMT+00:00

Allegato alla D.D. 145/DIR/2022/00153

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI
CONCORSI DI IDEE O PROGETTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2008 "MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE
OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO". ANNUALITÀ 2022.

Art.1. Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione della Legge Regionale 13 giugno 2008 n. 14 “Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio” che riconosce "la
competizione sul piano del confronto delle idee quale principale garanzia per conseguire le finalità di qualità
delle opere di architettura e di trasformazione del territorio" e individua il concorso di idee e il concorso di
progettazione quali strumenti utili per perseguire tali finalità.
Per incentivare l'adozione da parte delle Amministrazioni pubbliche delle suddette forme di concorso, l’art.
9 della norma regionale istituisce un fondo destinato a finanziare parzialmente concorsi di idee e di
progettazione attivati dagli Enti che intendano perseguire i previsti obiettivi di qualità.
Ai fini dell'assegnazione del finanziamento, la Regione per il tramite della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, in relazione agli stanziamenti annuali disponibili, indice apposita procedura di selezione
rivolta agli Enti che intendano attivare concorsi di idee e di progettazione in linea con la L.R. n.14/2008.
Al fine di garantire la coerenza delle proposte rispetto alle finalità di tutela e valorizzazione del paesaggio,
così come declinate nei Progetti Strategici Territoriali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR),
con D.G.R. n. 2056 del 6 dicembre 2021 (B.U.R.P. n. 15 del 4.02.2022) sono stati aggiornati e integrati i
criteri di valutazione da adottare ai fini della presente selezione.
Art.2. Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico
Oggetto dell’Avviso pubblico è la selezione di Enti Locali ai quali riconoscere un finanziamento a copertura
parziale delle spese per l’espletamento di un concorso di idee o progettazione ai sensi degli articoli nn. 152153-154-155-156 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici.
Ai fini della partecipazione al presente Avviso gli Enti interessati avanzano proposte di concorso di idee o di
progettazione finalizzati alla redazione di un progetto di un’opera pubblica significativa dal punto di vista
della qualità architettonica, ambientale e paesaggistica, in coerenza con l’Agenda 2023 per lo Sviluppo
Sostenibile, in particolare l’obiettivo 11 Città e comunità sostenibili. La Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio si riserva, all’esito delle procedure concorsuali, di assegnare una premialità con riferimento ai
fondi POR 2021-2027 di competenza della Sezione, ove coerenti con i criteri di selezione.
Le proposte di concorso ai fini della candidatura potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento
ammissibili, (come meglio specificate al successivo art. 5):
1) Progetti di architettura del paesaggio finalizzati alla riqualificazione e ricostruzione di paesaggi degradati;
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2) Progetti di realizzazione di infrastrutture verdi;
3) Progetti che mirino a potenziare la Rete Ecologica Regionale;
4) Progetti di tutela e salvaguardia delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico lungo la costa;
5) Interventi di riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri;
6) Progetti per la riqualificazione ecologica e paesaggistica di aree produttive.
Gli interventi oggetto del concorso dovranno comunque essere conformi e compatibili con i vincoli vigenti
secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art.3. Risorse disponibili ed entità del contributo
Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi euro centomila (€
100.000,00) a copertura parziale delle spese sostenute dagli Enti Locali per l’espletamento di un concorso di
idee o di progettazione finalizzato alla realizzazione dell’opera indicata nella domanda di partecipazione.
Ulteriori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili saranno assegnate agli Enti utilmente
collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 5, salvo diversa disposizione.
Il finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in euro trentamila (€ 30.000,00). Le
candidature dovranno necessariamente prevedere una quota di cofinanziamento a carico delle
amministrazioni proponenti.
Gli Enti selezionati in esito alla presente procedura e aggiudicatari dell'incentivo in oggetto stipulano
apposito Protocollo di Intesa (di cui al successivo art. 9) nel quale verranno definiti i termini e le modalità
per l’espletamento del concorso e l’erogazione delle risorse.
Art.4. Destinatari dell’Avviso pubblico
L’Avviso pubblico è destinato agli Enti Locali della Regione Puglia che intendano avvalersi dello strumento
del concorso di idee o di progettazione per la realizzazione di un'opera di cui al precedente art. 2.
Ciascun Ente può avanzare una sola istanza di candidatura.
Art.5. Valutazione delle domande e requisiti minimi di ammissione
Le domande di partecipazione sono esaminate da apposita Commissione,istituita al termine della scadenza
di presentazione delle domande presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione
Puglia, composta da un Presidente e da due Commissari.
La Commissione, verificata l'acquisizione delle istanze di candidatura, procede alla valutazione di ogni
domanda pervenuta in attuazione dei criteri di cui alla D.G.R. n. 2056 del 6 dicembre 2021 (B.U.R.P. n. 15
del 4.02.2022), come di seguito specificati:
1) Visione, strategia e obiettivi dell’intervento da realizzare, in coerenza con le finalità elencate all’articolo 2
della L.R. n. 14/2008, con gli scenari di uno o più progetti territoriali per il paesaggio del PPTR della Puglia,
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nonché con i relativi obiettivi specifici - Elaborati 4.1 e Titolo IV Capo II delle NTA del PPTR- Criterio di cui al
punto a) della D.G.R. n. 2056/2022.
(punteggio attribuibile: Max 20 punti)
2) Coerenza/aderenza delle proposte candidate rispetto agli Scenari Strategici del PPTR, con specifico
riferimento all'elenco delle tipologie progettuali ammissibili di seguito elencate. Criterio di cui ai punti da b)
a f) della D.G.R. n. 2056/2022.
(punteggio attribuibile: Max 30 punti)
2a) Progetti di architettura del paesaggio finalizzati alla riqualificazione e ricostruzione di paesaggi
degradati;
2b) Progetti di realizzazione di infrastrutture verdi, nell’ottica di una rigenerazione ecologica degli
insediamenti, al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti. Tali progetti devono mirare, in
coerenza con gli obiettivi del Progetto Strategico Territoriale “Patto Città-campagna” del PPTR, a
riqualificare e connettere gli spazi aperti urbani e periurbani, ivi compresi quelli interclusi o
degradati, anche preservando e valorizzando trame e mosaici colturali dello spazio agricolo
periurbano; ad elevare la qualità ambientale ed ecologica delle aree pubbliche periferiche; a
definire paesaggisticamente i margini urbani e migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e
quello della campagna aperta, al fine di contenere il consumo di suolo ed incrementare la creazione
di superfici permeabili. I progetti possono, ad esempio, consistere nella creazione di sistemi urbani
di spazi aperti, parchi di cintura, forestazioni periurbane, agricoltura urbana (green-ways, greenbelts);
2c) Progetti che mirino a potenziare la Rete Ecologica Regionale intervenendo su corridoi fluviali a
naturalità diffusa, corridoi fluviali a naturalità residuale o ad elevata antropizzazione, corsi d’acqua
episodici. Tali progetti, in coerenza con il progetto territoriale “Rete Ecologica Regionale”, devono
mirare a potenziare e, laddove necessario, ripristinare la funzione di connessione ecologica di tali
corridoi, conservando e incrementando il loro grado di naturalità, per permettere lo spostamento al
loro interno delle popolazioni animali e vegetali, prevedendo ove necessario interventi di
riqualificazione e interventi ricostruttivi con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e
dell’architettura del paesaggio. L’obiettivo è contrastare i processi di frammentazione del territorio
e l’aumento del grado di funzionalità ecologica e dei livelli di biodiversità del mosaico paesistico
regionale. Tali interventi possono prevedere anche eventuali rimozioni dei detrattori di qualità
paesaggistica, ivi compresa la delocalizzazione di infrastrutture a rete e lo smantellamento di opere
idrauliche obsolete ed inefficaci, e il conseguente ripristino naturalistico.
2d) Progetti che mirino a tutelare e salvaguardare le aree di pregio naturalistico e paesaggistico presenti
lungo la costa, prevedendo, ove necessario, interventi di riqualificazione delle aree degradate e di
ricostituzione del patrimonio naturale esclusivamente con metodi e tecniche dell’ingegneria
naturalistica e dell’architettura del paesaggio. Tali progetti dovranno mirare a creare un sistema
costiero di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento della resilienza ecologica
dell’ecotono costiero e della connettività ecologica tra costa ed entroterra. Ove necessario, tali
progetti potranno prevedere la rimozione dei detrattori di qualità paesaggistica e il successivo
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ripristino naturalistico, ivi compresa la delocalizzazione di infrastrutture a rete e spazi annessi, al
fine di decomprimere il sistema ambientale costiero;
2e) Interventi di riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri, anche occupati da
insediamenti o piattaforme a prevalente specializzazione residenziale turistico-ricettiva, al fine di
migliorare la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica attraverso la dotazione di
spazi collettivi, la rimozione di detrattori di qualità paesaggistica, la riduzione delle superfici
impermeabili;
2f) Progetti per la riqualificazione ecologica e paesaggistica di aree produttive, anche utilizzando aree
parzialmente o totalmente dismesse, con particolare attenzione ai valori patrimoniali ambientali e
architettonici, al ridisegno degli spazi pubblici (viali, strade di relazione, aree adibite a parcheggio
ecc.), al (re)inserimento dell’area nel contesto paesaggistico (topografia, visibilità ecc.), nonché con
particolare attenzione al risparmio energetico, agli equilibri idrogeologici, alla ripermeabilizzazione
e rinverdimento delle superfici artificiali, alla minimizzazione dell’impatto acustico in riferimento ai
recettori esterni ed interni.
3) Coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini nella scelta della proposta progettuale da presentare.
Criterio di cui al punto g) della D.G.R. n. 2056/2022.
(punteggio attribuibile: Max 10 punti)
4) Proposte di concorsi di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 156 comma 7 del D.lgs 50/2016. Criterio
di cui al punto h) della D.G.R. n. 2056/2022.
(punteggio attribuibile: Max 10 punti)
5) Innovazione e riproducibilità della proposta candidata quale oggetto del concorso di idee/di
progettazione tale da assumere la funzione di Progetto pilota. Criterio di cui al punto i) della D.G.R. n.
2056/2022.
(punteggio attribuibile Max 10 punti)
6) Premialità agli Enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Criterio di cui al punto j) della
D.G.R. n. 2056/2022.
(punteggio attribuibile: Max 10 punti)
7) Premialità agli Enti locali per co-finanziamento fino al 50%.

(punteggio attribuibile: Max 10 punti).

Il punteggio massimo attribuibile ad ogni singola domanda di partecipazione è pari a 100 punti. Si
intendono utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammissibili a finanziamento le proposte con un
punteggio pari o superiore a 50.
Al termine della valutazione la Commissione provvede a stilare una graduatoria delle proposte pervenute
ammissibili in ordine di punteggio attribuito con l'indicazione dell'importo del finanziamento richiesto. A
parità di punteggio si darà precedenza alle Amministrazioni con minore popolazione residente (al 31
dicembre 2021).
Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dispone
l'assegnazione dell'incentivo di cui all'art. 9 della L.R. n. 14/2008 in favore degli Enti locali utilmente
collocati in graduatoria e provvede al relativo impegno di spesa.
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Sulla base delle valutazioni condotte e segnalate dalla Commissione, in base al tipo di concorso e
all'importo degli interventi oggetto dello stesso, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio si riserva
la facoltà di concedere un finanziamento di importo inferiore a quello richiesto in sede di candidatura.
Art. 6 Domanda e documentazione ed elaborati richiesti
Le Amministrazioni che intendono candidarsi dovranno compilare apposita Istanza sottoscritta dal Legale
Rappresentante secondo lo schema allegato al presente Avviso pubblico (Allegato1), con un impegno
esplicito a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, all’espletamento del concorso nel rispetto dei
termini e delle modalità indicate nel Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9.
Alla Istanza di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quanto indicato
nell’Allegato 2 del presente Avviso: “Modello per la compilazione della relazione illustrativa”;
2. Due tavole in formato A3 (in formato .jpg) che contengano una planimetria d’insieme, schemi
interpretativi, disegni tecnici in scala libera o altre elaborazioni grafiche che illustrino compiutamente la
strategia ed il programma di intervento proposto;
3. documentazione fotografica dell’area oggetto del concorso, utile ad illustrare in maniera esaustiva e a
supportare visivamente la strategia di intervento ed il programma di intervento proposto.
Art.7. Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, compilata secondo quanto indicato all’art. 6, dovrà essere inoltrata alla
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio esclusivamente mediante PEC all'indirizzo
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it, e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del quarantesimo giorno dalla
pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno non
lavorativo/festivo esso è automaticamente prorogato al giorno successivo lavorativo.
La domanda dovrà riportare il seguente oggetto: “Candidatura all’Avviso Pubblico per l'assegnazione di
incentivi per i concorsi di idee e di progettazione 2022”.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:
- non formulate secondo i contenuti minimi richiesti negli allegati 1 e 2;
- pervenute fuori termine;
- non corredate dalla documentazione richiesta all’art. 6.
La documentazione del PPTR, utile alla formulazione della proposta, è consultabile presso la Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio regionale e sul sito https://pugliacon.regione.puglia.it/ nella sezione
PAESAGGIO.
Art. 8. Esito della selezione
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L’esito della selezione sarà approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio e pubblicato sul B.U.R.P..
Art. 9. Protocollo di Intesa ed erogazione del finanziamento
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla stipula di un Protocollo di Intesa, il cui schema è stato
approvato con D.G.R. n. 1753 del 30.10.2017 (B.U.R.P. n. 128 del 10-11-2017) e pubblicato sul sito
https://pugliacon.regione.puglia.it, tra la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e l’
Amministrazione selezionata, nella persona del suo Legale rappresentante o suo delegato, entro il termine
di 15 (gg. quindici) dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento e contestuale convocazione
a mezzo PEC.
Qualora non si proceda alla stipula nel termine previsto per causa non imputabile alla Regione, si procederà
allo scorrimento in graduatoria.
La Amministrazioni ammesse a finanziamento si impegnano, ai sensi dell’art. 9 co. 2 della L.R. n. 14/2008 a
riservare a giovani professionisti d’età non superiore a quaranta anni e iscritti nell’albo professionale da
non più di dieci anni, una quota dei rimborsi spettanti ai progetti e, nel caso di concorsi in due fasi, una
quota di posti per la fase finale.
Art. 10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n.241/1990 il responsabile del procedimento è l’Arch. Vincenzo Lasorella.
Informazioni sulla procedura possono essere richieste all’Ing. Marco Carbonara tramite mail all’indirizzo:
marco.carbonara@regione.puglia.it o telefono al 080 5404376, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito:
https://pugliacon.regione.puglia.it/

_____________________________________________________________________________________
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Allegato 1 – MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DI
CONCORSI DI IDEE O PROGETTAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2008 "MISURE A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLE
OPERE DI ARCHITETTURA E DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO". ANNUALITÀ 2022.

L’Amministrazione ____________________________________________________________________
con sede in____________________________________________________________________________
C.F./ P.IVA ____________________________________________________________________________
rappresentata da ______________________________________________________________________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTATE.

CHIEDE
di partecipare con la seguente proposta di intervento:
1. titolo dell’intervento:
2. localizzazione:
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
- di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste all’art. 4 del bando;
- di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando;
- di aver preso visione del Protocollo di Intesa di cui all’Art. 9 del bando e di impegnarsi a procedere, incaso
di ammissione a finanziamento, all’espletamento del Concorso nel rispetto dei termini e dellemodalità
indicate nello stesso.
- che l’intervento proposto quale oggetto del futuro concorso di idee/progettazione è compatibile con i
vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- che la popolazione comunale residente al 31/12/2021 è di____________________ abitanti;
- che il finanziamento richiesto alla Regione Puglia è di € __________________
- che la quota di cofinanziamento a carico di questa amministrazione è di € __________________
- di aver/non aver ricevuto negli ultimi due anni incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o
progettazione ai sensi della LR 14/2008.
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Si allega la documentazione indicata dall’art. 6 dell’Avviso.
lì …………………………
Il legale rappresentante ……………………..………………...……

Si individua quale Referente del procedimento:
nome e cognome______________________________________________________________________
ufficio________________________________________________________________________________
indirizzo______________________________________________________________________________
tel___________________________________________mail____________________________________
Comunica che l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente selezione è il seguente:
________________________________________
Si autorizza la Regione Puglia all’utilizzo a fini divulgativi (sito istituzionale, pubblicazioni, cataloghi, etc.)
della documentazione inviata, nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Ai sensi del D.lgs.196/03 aggiornato
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali
dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della presente procedura.
Lì, ………………………….
Il legale rappresentante ………………………………..
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Allegato 2 - Modello per la compilazione della relazione illustrativa

1. Visione strategica e obiettivi (max 3000 battute ciascuna spazi compresi);
Esplicitare la visione e la strategia che l’amministrazione locale intende portare avanti e gli obiettivi
generali che l’intervento vuole perseguire, in coerenza con le finalità di cui all’art. 2 della LR n. 14/2008 e
con gli scenari strategici del PPTR della Puglia, indicando la rilevanza che il concorso che si intende
promuovere assume all’interno di tale strategia.
2. Tipologia di intervento oggetto del concorso(max 3000 battute ciascuna spazi compresi);
Esplicitare la tipologia di intervento cui fa riferimento il concorso di idee/progettazione posposto e
delineare le caratteristiche dell’opera/intervento per il quale si propone detto concorso. Saranno
valutate positivamente le proposte in grado di integrare in maniera efficace più tipologie di intervento.
Occorre inoltre individuare l’area oggetto del concorso e illustrare la rilevanza e la coerenza della
localizzazione prescelta rispetto alla tipologia di intervento oggetto del concorso.
3. Coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini nella scelta del concorso proposto (max 1500 battute
spazi compresi, oltre allegati);
Indicare in che modo è stata coinvolta la comunità locale nella scelta del concorso proposto e dell’area
di intervento e in che modo si intende coinvolgerla in sede di concorso (allegare la eventuale
documentazione relativa);
4.Tipologia di concorso proposto (max 1500 battute spazi compresi);
Descrivere le modalità di espletamento ed indicare la tipologia di concorso tra quelle previste dal D.lgs.
50/2016 (Concorso di progettazione ex art. 152-155; Concorso di idee ex art. 156; Concorso articolato in
due fasi art 154 co.5; Concorso articolato in due fasi art 156 co.7) ed il modo in cui si intende svolgere
l’intera procedura concorsuale (tempistica, soggetti coinvolti, etc.).
5. Caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di progetto pilota;(max
1500 battute spazi compresi);
Esplicitare in che modo il concorso proposto e il relativo intervento possono rappresentare un caso di
innovazione rispetto alle procedure correnti tale da costituire una pratica pilota, anche in ragione della
sua riproducibilità sia nel medesimo territorio comunale che in altri contesti.
6. Compatibilità con i vincoli vigenti (max 1500 battute spazi compresi);
Chiarire la compatibilità delle opere oggetto del concorso con i vincoli vigenti. Occorre esplicitare la
presenza di eventuali vincoli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale sussistenti sulle
aree oggetto di intervento ed il modo in cui gli stessi devono essere considerati in sede di concorso di
idee/progettazione.
7. Piano di spesa relativo all’espletamento del concorso (max 1500 battute spazi compresi);
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Indicare la stima dei costi relativi all’espletamento del concorso e l’ammontare dei premi, dettagliando
ogni voce di spesa, comprensiva della quota di finanziamento a carico dell’amministrazione proponente.
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