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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO RISORSE NATURALI 8 agosto 2012,
n. 102

P.O. FESR 2007-2013 - Asse II - Linea di Inter-
vento 2.3 - Azione 2.3.2. Avviso pubblico per la
partecipazione alla procedura di selezione di
interventi per il rafforzamento delle strutture
comunali di protezione civile. Approvazione
delle graduatorie provvisorie.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO RISORSE NATURALI 

RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.3 
ASSE II - P.O. FESR PUGLIA 2007-2013

Il giorno 8 agosto 2012 in Modugno (Ba), nella
sede del Servizio Risorse Naturali, via delle
Magnolie, 6 - Z.I., sulla base dell’istruttoria esple-
tata dalla dott.ssa Giuditta Lobefaro, funzionario
istruttore 

Visti:
- la Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20

novembre 2007 con cui la Commissione Europea

ha approvato il Programma Operativo FESR
2007-2013 della Regione Puglia;

- la D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 di approva-
zione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 a seguito
della Decisione C/2007/5726 del 20 novembre
2007; 

- la D.G.R. n. 165 del 17 febbraio 2009 di presa
d’atto dei criteri di selezione delle operazioni
definiti in sede di Comitato di Sorveglianza e di
approvazione delle “Direttive concernenti le pro-
cedure di Gestione del P.O. FESR 2007-2013”,
nonché la D.G.R. n. 651 del 9 marzo 2010 di
modifica, integrazione e specificazione;

- la D.G.R. n. 850 del 26 maggio 2009, con cui è
stato approvato il Programma Pluriennale di
Attuazione dell’Asse II del P.O. FESR Puglia
2007-2013; 

- la D.G.R. n. 1822 del 2 agosto 2011 di approva-
zione delle modifiche al Programma Pluriennale
di Attuazione dell’Asse II del P.O. FESR Puglia
2007-2013.

Visti, altresì: 
- il D.P.G.R. n. 886 del 24 settembre 2008 con cui è

stato emanato l’atto di organizzazione per l’attua-
zione del P.O. FESR 2007-2013;

- la D.G.R. n. 1849 del 30 settembre 2008 con cui
sono stati nominati l’Autorità di Gestione e i
Responsabili degli Assi del P.O. FESR 2007-
2013;

- la D.G.R. n. 185 del 17 febbraio 2009 con cui
sono stati nominati i Responsabili di Linea, auto-
rizzando gli stessi ad operare sui pertinenti capi-
toli di spesa per l’attuazione del P.O. FESR 2007-
2013;

- la D.G.R. n. 2157 del 17 novembre 2009 con cui
sono stati adeguati al nuovo modello organizza-
tivo denominato Gaia gli atti di nomina dei
Responsabili delle Linee di intervento del P.O.
FESR 2007-2013;

- la D.G.R. n. 608 del 3 marzo 2010 con cui è stato
nominato il Responsabile della Linea d’Inter-
vento 2.3 dell’Asse II del P.O. FESR 2007-2013;

- la D.G.R. n. 2424 del 8 novembre 2011 di ade-
guamento ai sensi del D.P.G.R. n. 675 del 17
giugno 2011 degli incarichi di Responsabile di
Linea di Intervento del P.O. FESR 2007/2013,
con cui gli stessi sono stati autorizzati ad operare,
in via esclusiva, sui capitoli riferiti a ciascuna
Linea di Intervento.
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Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 64 del

20/04/2012, pubblicata sul BURP n. 64 del
03/05/2012, è stato adottato l’avviso pubblico per
la partecipazione alla procedura di selezione di
interventi per il rafforzamento delle strutture
comunali di protezione civile;

- sul capitolo 1152030 - residui di stanziamento 2008
- U.P.B. 2.9.9 è stato prenotato l’impegno della
spesa di euro 9.000.000,00 pari alla dotazione
finanziaria dell’Azione 2.3.2, in favore dei singoli
Comuni i cui interventi risulteranno selezionati nel-
l’ambito della suddetta procedura di selezione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 88 del
04/07/2012 è stata nominata la Commissione di
valutazione prevista dall’art. 6 dell’avviso, dando
atto che la stessa provvede alla definizione degli
esiti della selezione ed alla formulazione delle
relative graduatorie indicanti le proposte proget-
tuali ammesse al finanziamento in ordine decre-
scente di punteggio ottenuto, nonché, sempre in
ordine decrescente di punteggio, le proposte pro-
gettuali ammesse e non finanziate per esauri-
mento fondi ed un elenco delle proposte proget-
tuali escluse con indicazione delle cause di esclu-
sione e che il Responsabile dell’Azione 2.3.2, tra-
smette formalmente tutta la documentazione rela-
tiva agli esiti della selezione al Responsabile della
Linea di Intervento 2.3;

- con nota del 07/08/2012, acquisita agli atti del
Servizio Risorse Naturali in pari data al prot. n.
2664, il Responsabile dell’Azione 2.3.2, a conclu-
sione dei lavori della Commissione di valuta-
zione, ha trasmesso tutta la documentazione rela-
tiva agli esiti della selezione, costituita da n. 4
verbali di sedute e n. 3 allegati relativi alle gra-
duatorie;

- in particolare, in allegato al verbale n. 4 del
07/08/2012, sono state trasmesse le graduatorie
indicanti le proposte progettuali ammesse al
finanziamento in ordine decrescente di punteggio
ottenuto (All. 1), nonché, sempre in ordine decre-
scente di punteggio, le proposte progettuali
ammesse e non finanziate per esaurimento fondi
(All. 2) ed un elenco delle proposte progettuali
escluse con indicazione delle cause di esclusione
(All. 3);

Considerato che:
- l’art. 6, comma 7, dell’avviso prevede che, suc-

cessivamente alla trasmissione degli esiti della

valutazione da parte della Commissione, il
Responsabile della Linea di Intervento provvede
ad approvare le graduatorie di merito provvisorie,
con determinazione dirigenziale, dandone pubbli-
cazione sul BURP e sul sito web regionale;

- l’art. 6, comma 8, dell’avviso prevede che, entro
20 giorni dalla suddetta pubblicazione, sarà possi-
bile inoltrare eventuali osservazioni e/o motivate
opposizioni al Responsabile della Linea di Inter-
vento 2.3 secondo le specifiche modalità che ver-
ranno indicate nell’atto dirigenziale di approva-
zione delle graduatorie di merito provvisorie;

- con Decreto del Ministro dell’Interno del 20
giugno 2012 è stato differito il termine per l’ap-
provazione del bilancio di previsione degli enti
locali alla data del 31 agosto 2012.

Ritenuto di dover: 
- prendere atto delle graduatorie formulate dalla

Commissione di valutazione e dell’elenco delle
domande escluse, come da allegati al verbale n. 4
del 07/08/2012 (All.1, All.2 e All.3);

- prendere atto che, sulla base delle suddette gra-
duatorie, l’importo totale delle proposte proget-
tuali finanziabili ammonta ad euro 8.932.677,31 e
che la somma residua di euro 67.322,69 non con-
sente di finanziare interamente la proposta pro-
gettuale immediatamente successiva in ordine di
graduatoria;

- provvedere all’approvazione delle graduatorie di
merito provvisorie, come previsto dall’art. 6,
comma 7, dell’avviso disponendone la pubblica-
zione sul BURP e sul sito web regionale;

- stabilire le specifiche modalità per inoltrare le
eventuali osservazioni e/o motivate opposizioni,
prevedendo che le stesse possano essere inoltrate
entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURP del
provvedimento di approvazione delle graduatorie
di merito provvisorie, al Responsabile della Linea
di Intervento 2.3 - dott. Gianluca Formisano - a
mezzo fax al n. 080/5407838, ovvero a mezzo e-
mail all’indirizzo 
servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it,
ovvero consegnate a mano presso la sede del Ser-
vizio Risorse Naturali della Regione Puglia - Via
delle Magnolie, 6 - Modugno Z.I. (BA);

- stabilire che, nel caso di progetti di importo supe-
riore al contributo massimo concedibile ovvero di
partecipazione finanziaria al progetto da parte del
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Comune, ai fini della concessione definitiva del
finanziamento, i Comuni ammessi e finanziabili
devono trasmettere l’atto amministrativo esecu-
tivo che attesti l’impegno di spesa su apposito
capitolo del bilancio di previsione e.f. 2012. 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. n.28/01 e successive modifiche ed
integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o 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 aggiun-
tivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio regionale.

DETERMINA

• di considerare quanto esposto in narrativa come
parte integrante del presente dispositivo;

• di approvare, in conformità agli esiti della sele-
zione effettuata dalla Commissione di valuta-
zione, la graduatoria provvisoria dei progetti
ammessi al finanziamento (All. 1), in numero di
139, formulata in ordine decrescente di punteggio
ottenuto, per un totale di euro 8.932.677,31, che si
allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;

• di dare atto che la somma residua di euro
67.322,69 non risulta sufficiente a finanziare
interamente la proposta progettuale immediata-
mente successiva in ordine di graduatoria;

• di approvare, in conformità agli esiti della sele-
zione effettuata dalla Commissione di valuta-
zione, la graduatoria provvisoria dei progetti
ammessi e non finanziati per esaurimento
fondi (All. 2), in numero di 51, formulata in
ordine decrescente di punteggio ottenuto, che si
allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;

• di ritenere escluse, in conformità agli esiti della
selezione effettuata dalla Commissione di valuta-
zione, le domande riportate nell’elenco delle

proposte progettuali escluse (All. 3), in numero
di 36, con indicazione delle cause di esclusione,
che si allega alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

• di stabilire che, in relazione alle suddette gradua-
torie provvisorie, i Comuni interessati possono
presentare osservazioni e/o motivate opposizioni
da inoltrare, entro 20 (venti) giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al
Responsabile della Linea di Intervento 2.3 - dott.
Gianluca Formisano - a mezzo fax al n.
080/5407838, ovvero a mezzo e-mail all’indi-
rizzo 
servizio.risorsenaturali@pec.rupar.puglia.it,
ovvero consegnate a mano presso la sede del Ser-
vizio Risorse Naturali della Regione Puglia - Via
delle Magnolie, 6 - Modugno Z.I. (BA);

• di stabilire che, nel caso di progetti di importo
superiore al contributo massimo concedibile
ovvero di partecipazione finanziaria al progetto
da parte del Comune, ai fini della concessione
definitiva del finanziamento, i Comuni ammessi
e finanziabili devono trasmettere l’atto ammini-
strativo esecutivo che attesti l’impegno di spesa
su apposito capitolo del bilancio di previsione
e.f. 2012;

• di disporre la trasmissione del presente provvedi-
mento in copia conforme all’originale al Segreta-
riato Generale della Giunta Regionale;

• di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia dandone adeguata diffusione sul sito isti-
tuzionale www.regione.puglia.it;

• di dichiarare il presente provvedimento imme-
diatamente esecutivo.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 fac-
ciate e n. 3 allegati (All.1, All.2, All.3) composti da
n. 10 facciate, per un totale complessivo di n. 14
facciate, è adottato in unico originale depositato
agli atti del Servizio Risorse Naturali.

Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali
Responsabile della Linea di Intervento 2.3

Dott. Gianluca Formisano
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