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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 19 ottobre 2022, n.
169
L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, art. 48 : “Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio
regionale”. 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:
- con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha
approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che relativamente al territorio regionale ha
individuato il quadro degli obiettivi generali e specifici;
- la valorizzazione del patrimonio storico ed identitario della Regione Puglia costituisce uno degli obiettivi
generali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, anche al fine della loro conservazione, messa in
sicurezza e fruizione;
- l’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, incardinato nella
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Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, formula proposte per la definizione delle politiche di
conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., anche allo
scopo di promuovere un uso consapevole del territorio;
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione, integrate nelle
politiche di tutela attiva del paesaggio, rientrano tra le funzioni della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, così come previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021;
la Regione Puglia, nell’ambito della L.R. 30 dicembre 2021 n. 51, ha previsto all’art. 48 una dotazione
finanziaria destinata alla “Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale”
al fine di assicurare l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio storico e identitario
rappresentato dalle chiese rupestri pugliesi situate nel territorio regionale, con l’obiettivo di garantire la
loro conservazione e messa in sicurezza, in coerenza con la qualificazione e il potenziamento dell’offerta
turistica e culturale;
il predetto articolo al comma 1 ha assegnato nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9,
programma 5, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2022, in termini di competenza
e cassa, di euro 400 mila euro stabilendo la medesima dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2023
e 2024;
ai fini dell’assegnazione di detto finanziamento, il comma 3 del predetto articolo n. 48 stabilisce che “con
deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle
risorse di cui al comma 1”;
con D.G.R. n. 1348 del 03/10/2022(B.U.R.P. n. 112 del 18/10/2022), con l’obiettivo di perseguire la più
ampia partecipazione e orientare le scelte delle Amministrazioni locali interessatea realizzare progetti
di messa in sicurezza, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico e identitario delle chiese
rupestri pugliesi, 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. 51/2021 – art. 48, da sottoscrivere in esito alla selezione;

CONSIDERATO CHE :
- sul Bilancio pluriennale 2022-2024 con riferimento all’esercizio finanziario 2022 sono state stanziate
risorse pari a € 400.000,00 per le finalità di cui all’ art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021;
RITENUTO DI:
- avviare la procedura di selezione di cui all’ art. 48, comma 1 della L.R. n. 51/2021 a valere sulle risorse
disponibili nell’annualità 2022;
- approvare l’allegato Avviso Pubblico rivolto agli Enti Locali per l’assegnazionedel finanziamento destinato
a Interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell’art.
48, comma 1 della L.R. n. 51/2021;
- procedere alla prenotazione di spesa pari a € 400.000,00 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 presente procedura di selezione.
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
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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.
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 9 Programma 5 Titolo 2
CAPITOLO DI SPESA 905021
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 2.3.1.2 Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Locali
IMPORTO DA PRENOTARE: € 400.000,00
CODICE UE 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
Creditore: Amministrazioni pubbliche localida individuarsi a seguito di Avviso pubblico.
Causale: Progetti di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionaleart.48 comma
1 - L.R. n. 51/2021.
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;
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 sommaprenotata 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 finalizzato alla presentazione di candidature per
il finanziamento di interventi per la tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio
regionale, ai sensi della dall’art. 48 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51. Annualità
2022”, di cui all’allegato A della presente determinazione e parte integrante della stessa;

−

di INDIRE la procedura diselezione per l’assegnazione del finanziamento destinato a Interventi di tutela
e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale ai sensi dell’art. 48, comma 1 della
L.R. n. 51/2021;

−

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 ;

−

di PRENOTARE l’obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di € 400.000,00, secondo
quanto riportato nella parte degli adempimenti contabili del presente atto;
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−

di DARE ATTO che in esito alla procedura di assegnazione del finanziamento, 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
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezionePubblicità 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
PO Arch. Aldo Creanza
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DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Vincenzo
Lasorella
19.10.2022
11:03:41
GMT+00:00

Allegato alla D.D. 145/DIR/2022/00169

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI LOCALI FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CHIESE RUPESTRI PRESENTI SUL
TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELLA DALL’ART. 48 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51.
ANNUALITÀ 2022.

Art.1. Premessa
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione dell’art. 48, co. 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51
“Tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale” al fine di assicurare l’accessibilità, la
fruibilità e la valorizzazione del patrimonio storico e identitario rappresentato dalle chiese rupestri pugliesi situate nel
territorio regionale, con l’obiettivo di garantire la loro conservazione e messa in sicurezza, in coerenza con la
qualificazione e il potenziamento dell’offerta turistica e culturale.
Per incentivare la presentazione di candidature da parte di Enti Pubbliciè stata assegnata nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2022, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila e la medesima dotazione finanziaria è stata assegnata, in
termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;
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 interventi di messa in sicurezza del patrimonio storico e identitario delle chiese rupestri pugliesi, al
fine di assicurarne l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione.
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. 1343
del 3 ottobre 2022 (B.U.R.P. n. 112 del 18/10/2022) sono stati definiti 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 coperturadelle spese
di progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei siti interessati da chiese rupestri di proprietà
pubblica e/o nella disponibilità pubblica.

www.regione.puglia.it
Via Gentile, n. 52- 70126 Bari
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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Le proposte progettuali ai fini della candidatura potranno riguardare le seguenti tipologie di intervento ammissibili,
(come meglio specificate al successivo art. 5):
1) messa in sicurezza dei siti candidati per quanto riguarda gli aspetti di conservazione e restauro: interventi di
messa in sicurezza degli affreschi al fine di consolidare l’adesione e la coesione del substrato pittorico e degli
intonaci;
2) interventi di pulitura al fine di riportare alla luce le cromie originali offuscate dalla presenza di depositi
superficiali di varia natura e successivi interventi di reintegro pittorico riconoscibile;
3) interventi di mitigazione dei fenomeni di crollo e distacco dei banchi calcareo/tufacei;
4) interventi di mitigazione dei fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche e di umidità;
5) progettazione di sistemi di ricircolo dell’aria al fine di limitare il rilascio di sali minerali e di stabilizzazione del
microclima;
6) interventi di messa in sicurezza dei percorsi al fine di garantire l’accessibilità e fruibilità;
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 quattrocentomila (€ 400.000,00)
a copertura delle spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione dell’opera indicata nella domanda di
partecipazione.
Il finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in euro ottantamila (€ 80.000,00). Le
candidature potranno 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’accesso e la
rendicontazione delle risorse previste.
Art.4. Destinatari dell’Avviso pubblico
L’Avviso pubblico è destinato agli Enti Locali della Regione Puglia che intendano proporre 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.

www.regione.puglia.it
Via Gentile, n. 52- 70126 Bari
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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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. 1343 del 3 ottobre 2022 (B.U.R.P. n. 112 del 18/10/2022), come
di seguito specificati:
1)

visione strategica e obiettivi dell’intervento da realizzare, in coerenza con il progetto territoriale per il
paesaggio del PPTR della Puglia “4.2.5 - I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti
Topografici Stratificati - C.T.S. e aree tematiche di paesaggio)” e con le finalità di potenziamento dell’offerta
turistica e culturale, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore nella gestione dei siti;
(punteggio attribuibile: Max 20 punti)

2)

qualità del progetto e caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di
Progetto pilota con riguardo alla conservazione e messa in sicurezza delle chiese rupestri;
(punteggio attribuibile: Max 20 punti)

3)

premialità per la rilevanza storico culturale dei beni oggetto di intervento anche come beni culturali ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004 e per la localizzazione degli interventi in siti tutelati dal Sistema delle tutele del PPTR;
(punteggio attribuibile: Max 20 punti)

4)

premialità per gli interventi che prevedono la collaborazione con le Soprintendenze di Puglia e il Segretariato
regionale del MiC, le Università e i centri di ricerca nel campo del recupero dei beni culturali;
(punteggio attribuibile: Max 20 punti)

5)

livello di cantierabilità degli interventi.
(punteggio attribuibile: Max 20 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 unagraduatoria delle proposte pervenute ammissibili
in ordine di punteggio attribuito con l'indicazione dell'importo del finanziamento richiesto.
Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio dispone
l'assegnazione del finanziamento in favore degli Enti locali utilmente collocati in graduatoria e provvede al relativo
impegno di spesa.
Sulla base delle valutazioni condotte e segnalate dalla Commissione, in base 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, documentazione ed elaborati richiesti

www.regione.puglia.it
Via Gentile, n. 52- 70126 Bari
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

71033

71034

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 10-11-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

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 Intesadi cui all’Art. 9.
Alla Istanza di candidatura deve essere allegata la seguente documentazione:
1.

2.
3.

4.

Evidenza documentale che attesti la proprietà pubblica del bene: attestazione indicante la proprietà delle aree,
ovvero la necessità di effettuare espropri, ovvero la disponibilità già acquisita delle aree interessate
dall'intervento; inalternativa l'impegno dei privati proprietari delle aree oggetto d'intervento a rendere disponibili
mediante comodato d'uso almeno ventennale le stesse prima dell'ammissione a finanziamento dell'intervento
proposto;
Relazione generale illustrativa compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo quantoindicato nell’Allegato 2
del presente Avviso: “Modello per la compilazione della relazione illustrativa”;
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;
documentazione fotografica dell’area oggetto dell’intervento, utile ad illustrare in maniera esaustiva 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 trentesimo 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 il finanziamento di interventi per
la tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale”.
Non saranno ammesse le domande e pertanto escluse dalla fase di valutazione:
- non formulate secondo i contenuti minimi richiesti negli allegati1 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 sitohttps://pugliacon.regione.puglia.it/ nella sezione PAESAGGIO.

www.regione.puglia.it
Via Gentile, n. 52- 70126 Bari
PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 123 del 10-11-2022

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Art. 8. Esito della selezione
L’esito della selezione sarà approvato con Determinazione del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggioe 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 statoapprovato con
D.G.R. n. 1343 del 03.10.2022 (B.U.R.P. n. 112 del 18/10/2022) e pubblicato sul sito
https://pugliacon.regione.puglia.it, tra laRegione 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.
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’Arch. Aldo Creanza tramite mail all’indirizzo:
a.creanza@regione.puglia.ito telefono al 080 5404377, 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 FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE CHIESE RUPESTRI PRESENTI SUL
TERRITORIO REGIONALE, AI SENSI DELLA DALL’ART. 48 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2021, N. 51.
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, dell’intervento nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nello stesso.
- che l’intervento proposto è compatibile con i vincoli vigenti secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.
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- che il finanziamento richiesto alla Regione Puglia è di € __________________
- che la quota di cofinanziamento a carico di questa amministrazione è di € __________________
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 enecessari 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 il progetto territoriale per il paesaggio del PPTR della Puglia “4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati - C.T.S. e aree tematiche
di paesaggio)” e con le finalità di potenziamento dell’offerta turistica e culturale, indicando la rilevanza che il
progetto che si intende promuovere assume all’interno di tale strategia.

2.

Qualità del progeo e caraerische di innovazione e di riproducibilitàtali da assumere la funzione di progetto
pilota(max 3000 battute ciascuna spazi compresi);
esplicitare la tipologia di intervento cui fa riferimento il progetto posposto e delineare le caratteristiche
dell’opera/intervento. Saranno valutate positivamente le proposte in grado di integrare in maniera efficace più
tipologie di intervento e la cui realizzazione presenti caratteristiche tecnologie innovative e avanzate di
diagnostica prima e conservazione e messa in sicurezza dopo. Esplicitare, inoltre, in che modo l’intervento
proposto possa 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.

3.

Premialità per la rilevanza storico culturale dei beni oggeo di intervento anche come beni culturali ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 e per la localizzazione degli interventi in siti tutelati dal Sistema delle tutele del PPTR (max 1500
battute spazi compresi, oltre allegati);
occorre individuare il sito oggetto dell’intervento, illustrare la sua rilevanza storico culturale e la coerenza della
localizzazione prescelta rispetto alla tipologia di intervento oggetto dell’avviso. Oltre che chiarire la compatibilità
delle opere oggetto dell’intervento con i vincoli vigenti 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
progetto.

4.

Premialità per gli interventi che prevedono la collaborazione con le Soprintendenze di Puglia e il Segretariato
regionale del MiC, le Università e i centri di ricerca nel campo del recupero dei beni culturali; (max 1500 battute
spazi compresi);
indicare i soggetti coinvolti e descrivere le modalità e gli ambiti di collaborazione nelle diverse fasi di
progettazione e realizzazione dell’intervento.

5.

Piano di spesa relativo alla realizzazione dell’intervento (max 1500 battute spazi compresi);
indicare la stima dei costi relativi alla realizzazione dell’intervento, dettagliando ogni voce di spesa, comprensiva,
nel caso, della quota di finanziamento a carico dell’amministrazione proponente.

6.

Livello di cantierabilità degli interventi(max 1500 battute spazi compresi);
illustrare lo stato attuale del livello di progettazione dell’intervento, l’acquisizione o meno dei pareri e delle
autorizzazioni eventualmente previste.
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