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2022/2023. 
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L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, 
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative Avv. Anna 

Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario del Dipartimento Ambiente, 

Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Ing. Luigia Brizzi 

riferisce quanto segue: 

PREMESSO CHE: 

 la Cooperazione territoriale europea (CTE), meglio conosciuta come “Interreg”, è uno degli 
obiettivi della politica di coesione dell’Unione Europea ed è cofinanziata dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR); 

 obiettivo principale della Cooperazione per il ciclo di programmazione 2014/2020 è quello di 

migliorare le politiche di sviluppo regionale tramite lo scambio di esperienze e di buone 

pratiche, sfruttando al meglio ed implementando le competenze tecniche e le prassi già 

identificate a livello europeo, attraverso l’erogazione di finanziamenti a favore di istituzioni 

regionali e locali; 

 con Decisione C (2015) 9347 final del 15 dicembre 2015 è stato approvato il Programma di 

Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nel cui ambito la Regione Puglia 

è territorio eleggibile per l’Italia; 
 il programma in questione si pone quale obiettivo principale la definizione di una strategia di 

crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia 
dinamica basata su sistemi smart, sostenibili ed inclusivi per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini di queste regioni, supportando iniziative progettuali nell’ambito degli assi prioritari 
“innovazione e competitività”, “gestione integrata dell’ambiente” e “sistema sostenibile dei 
trasporti”; 

 la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e 

Paesaggio ha partecipato alla 3^ targeted call per i progetti “Strategici” relativa al citato 
programma aderendo, in qualità di partner beneficiario, alla proposta progettuale “BEST - 

Addressing joint Agro and Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural 

Development”, rientrante nell’asse prioritario 2“Gestione ambientale integrata”; 
 con nota prot. JS_203_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del 

Programma ha comunicato al Dipartimento l’ammissione a finanziamento del progetto “BEST” - 
MIS code 5041640; 

 il progetto BEST è finalizzato a conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio 

naturale e culturale, proteggere e ripristinare la biodiversità e i suoli, promuovere i servizi per gli 

ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e le infrastrutture verdi, promuovere tecnologie 

innovative per migliorare la tutela dell’ambiente e l’uso efficiente delle risorse nel settore dei 

rifiuti e dell’acqua con particolare riguardo alla riduzione del consumo di suolo e 
dell’inquinamento atmosferico; 

 in data 25/06/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement dai seguenti partner del 

progetto: Regione delle Isole Ioniche (capofila del progetto), Regione Puglia - Dipartimento 

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (partner beneficiario), Regione 

dell’Epiro (partner beneficiario) e Regione della Grecia Occidentale (partner beneficiario);  
 in data 01/07/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione del 

Programma e la Regione delle Isole Ioniche, soggetto capofila del progetto; 

 con DGR n. 1745 del 30/09/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e 
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione Interreg V-A 

Grecia–Italia 2014/2020 del progetto strategico “BEST”, del quale la Regione Puglia - 

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è partner 

beneficiario, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 -
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2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di 

entrata e di spesa; 

 con DGR n. 379 del 19/03/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio di 

previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, 

tenendo conto delle nuove esigenze organizzative nonché della necessità di stanziare nei 

successivi esercizi le somme previste per il 2019, non accertate e non impegnate entro la fine del 

relativo esercizio finanziario; 

 con DGR n. 1253 del 04/08/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio 

di previsione 2020 e pluriennale 2021-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al 

fine di adeguare gli stanziamenti alla richiesta di modifica del budget di progetto formulata con 

nota prot. n. 4096 del 26/05/2020 ed approvata in data 24/06/2020 e stanziare nei successivi 

esercizi alcune somme previste con la DGR n. 1745/2019 non accertate e non impegnate entro 

la fine dell’esercizio finanziario 2019; 

 con DGR n. 360 del 08/03/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio 

2021-2023, del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale approvato 

con la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine di stanziare nei 

successivi esercizi le somme stanziate per il 2020 non accertate e non impegnate entro la fine 

del predetto esercizio finanziario, nonché di procedere alla istituzione di nuovi capitoli di spesa 

per nuove esigenze organizzative;  

 con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione 

Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” è stato approvato ed adottato il 

nuovo modello organizzativo della Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le 
competenze dei Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato 

l’attribuzione delle funzioni del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 

Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture di nuova istituzione: Dipartimento Ambiente, 

Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed 

infrastrutture;   

 con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana è stato 

approvato il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti di 

Cooperazione in corso di attuazione, assegnando il progetto BEST al Dipartimento Ambiente, 

Paesaggio e Qualità Urbana;   

 con nota prot. n. 5178 del 24/06/2021 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha 

richiesto al Capofila del Progetto l’adeguamento del Beneficiario e del legale rappresentante;   
 con DGR n. 1135 del 07/07/2021 recante “Progetti di Cooperazione Europea Atto di 

organizzazione strutture di gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 

approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” il 
Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana è 

stato delegato alla gestione dei progetti di competenza ivi compresa l’adozione di tutti i 
provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione degli stessi, a valere 

sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari successivi; 

 con procedura scritta n. 36/2021, conclusa positivamente il 12/07/2021, è stata approvata la 

variazione di Dipartimento; è stato quindi aggiornato l’Application Form del progetto (versione 

3.0), assegnando alla Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, 

individuato come partner PB5, il budget residuo di progetto non ancora certificato;   

 con DGR n. 1461 del 15/09/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio 

di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al 
fine di stanziare nel successivo esercizio alcune somme stanziate e non ancora accertate e 

impegnate; 
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 con DGR n. 821 del 06/06/2022 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione del Bilancio di 

previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, al fine 
di stanziare nel successivo esercizio alcune somme stanziate e non ancora accertate e 

impegnate; 

 in data 09/12/2021 è stata approvata la proroga del progetto BEST, la cui scadenza, 

originariamente fissata al 30/06/2022, è ora stabilita al 30/06/2023; 

  in data 10/12/2021 il partner capofila del progetto ha sottoscritto l’addendum al subsidy 

contract 14/2.2/54; 

 il progetto “BEST”, CUP B38H19005670006, è stato ammesso a finanziamento per un importo 

complessivo di € 5.380.000,00 di cui € 2.965.000,00 di competenza della Regione Puglia; dette 

risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento 
nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo 

di Rotazione ex L. n. 183/1987; 

  il progetto “BEST”, per effetto della proroga concessa, ha una durata di 48 mesi, a decorrere dal 

01/07/2019 e prevede tra i costi ammissibili ed esigibili secondo le regole dei “contributi a 
rendicontazione” anche le spese relative alle consulenze e servizi esterni forniti da un soggetto 

diverso dal beneficiario (“external expertise and services”); 

 con note protocollo nn. 4691 e 4693 del 31/05/2022 la Regione Puglia partner del progetto ha 

chiesto al Lead Partner una modifica del budget prevedendo tra l’altro l’inserimento dell’attività 
“Support for updating the Biodiversity database - Carta della Natura” nel deliverable 3.5.4 con 

un budget previsto di €210.000,00 incluso IVA; 
 in data 22/06/2022 il Lead partener ha comunicato a questo Dipartimento, mezzo mail, 

l’approvazione della modifica di budget richiesta; 

 con note protocollo nn. 7715 e 7716 del 16/09/2022 la Regione Puglia partner del progetto ha 

chiesto al Lead Partner una modifica del budget prevedendo tra l’altro l’inserimento dell’attività 
“Tools and devices for Monitoring agro- and aqua - biodiversity threats due to alien species in 

Puglia Region (drones, camera traps etc..)” nel deliverable 3.5.e con un budget previsto di € 
185.000,00 incluso IVA; 

 in data 20/10/2022 il Lead partener ha comunicato a questo Dipartimento, mezzo mail, 

l’approvazione della modifica di budget richiesta. 

CONSIDERATO CHE: 

 le cospicue attività progettuali demandate alla Regione Puglia presentano spiccati elementi di 

complessità che richiedono competenze specialistiche di livello tecnico-scientifico elevato, 

nonché il ricorso a strumenti atti a favorire un più rapido ed efficiente espletamento delle 

procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del d.l. n. 76 del 16/07/2020 convertito in 

legge 120/2020; 

 nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 28 marzo 2022, avente 

ad oggetto "Fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia, competenza biennio 2022 – 

2023. Approvazione del relativo documento di programmazione biennale, ai sensi dell’art. 21 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e del decreto n. 14 del 16/01/2018" è stata inclusa la seguente procedura: 

“Servizio di studio, ricerca e supporto per la definizione di modelli per la predizione della 

diffusione di specie aliene e l'implementazione di un sistema di monitoraggio e pre-allerta sulla 

diffusione di specie aliene attraverso l'analisi di dati satellitari nell'ambito del progetto 

InterregV-A Grecia- Italia 2014/2020 - BEST" (CUI S80017210727202000136);  

 in ragione di sopraggiunte esigenze progettuali e della rimodulazione del budget di progetto 

appare necessario prevedere la riorganizzazione delle attività previste con particolare 

riferimento al servizio sopra riportato compatibilmente con i tempi di scadenza del Progetto; 
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RILEVATO CHE: l'art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

14/2018 prevede che "I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel 

corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti 

locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, comma 1, 

secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino: c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la 
sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della 
prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di 

ribassi d’asta o di economie; [...]”. 

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene utile e opportuno inserire nel Programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 in sostituzione del servizio 

predetto il seguente affidamento di fornitura: “Strumenti e dispositivi per il monitoraggio delle 

minacce alla biodiversità agro e acquatica nell'ambito del Progetto Interreg V-A Grecia-Italia 

2014/2020 – BEST” prevedendo un importo pari a € 185.000,00 (euro centoottantacinquemila/00) 

IVA inclusa,così come da informazioni dettagliate per ciascun servizio, utili per l'inserimento dello 

stesso nella piattaforma dedicata, riportate nell'Allegato 1 al presente provvedimento. 

Garanzie di riservatezza 

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie 
previste dalla legge 241/1990 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, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e smi, ed ai 

sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 

quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo 

da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle 

particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE. 

 

Valutazione di impatto di genere 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 

322 del 07/03/2022. 

L’impatto di genere stimato è: neutro 

 

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi 

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura 

economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio 

regionale. 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997 propone alla Giunta regionale: 

1. di considerare quanto riportato in premessa parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare la variazione al Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione 

Puglia per il biennio 2022/2023 sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante del 

presente provvedimento; 
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3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'aggiornamento del"Programma 

biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023" 

secondo quanto sopra riportato; 

4. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia (BURP); 

5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e al 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della 

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 

dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è 

conforme alle risultanze istruttorie. 

Il funzionario istruttore  

P.O. "Responsabile di progetto per la gestione ed il coordinamento tecnico, 

 amministrativo e contabile del Progetto strategico BEST" 

Ing. Stefania GERONIMO 

Il funzionario istruttore  

P.O. Responsabile del coordinamento delle attività di raccolta, 

gestione ed elaborazione dati del Progetto “BEST” 

Ing. Francesco D’IMPERIO 

Il Dirigente del Servizio Affari Generali 
Ing. Luigia BRIZZI 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla 

proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. n. 

22/2021. 

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana 

Ing. Paolo Francesco GAROFOLI 

L’Assessora  all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, 
Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative 
Avv. Anna Grazia MARASCHIO 

   

Francesco D'Imperio
21.11.2022 15:39:07
GMT+00:00

Stefania Geronimo
21.11.2022 15:51:08
GMT+00:00

Luigia Brizzi
21.11.2022 16:22:33
GMT+00:00

Paolo Francesco
Garofoli
21.11.2022 17:58:51
GMT+01:00

ANNAGRAZIA
MARASCHIO
22.11.2022 15:41:33
GMT+00:00
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LA GIUNTA 

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore proponente; 

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di considerare quanto riportato in premessa parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare la variazione al Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione 

Puglia per il biennio 2022/2023 sulla base di quanto riportato nell'Allegato 1, parte integrante del 

presente provvedimento; 

3. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l'aggiornamento del"Programma 

biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023" 

secondo quanto sopra riportato; 

4. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia (BURP); 

5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale e al 

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. 

Il Segretario generale della Giunta Il Presidente della Giunta 
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Dettaglio Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI 
 

* Settore [Servizi] 

Codice interno attribuito dall'amministrazione 
 

* Descrizione dell'acquisto 

Strumenti e dispositivi per il monitoraggio delle 

minacce alla biodiversità agro e acquatica nell'ambito 

del Progetto Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 – 

BEST 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale 
 

* CUP non richiesto o esente No] Se No compilare i seguenti 3 campi 

* Codice CUP di progetto 

(assegnato da CIPE) 
B38H19005670006 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
NO 

* Codice NUTS ITF4 

* Codice CPV 32330000-5  

Descrizione CPV  

Quantità 
 

Unità di misura 
 

* Livello di Priorita' [Massima] 

* RUP Paolo Francesco Garofoli 

Direzione generale 
DIPARTIMENTO AMBIENTE,PAESAGGIO E QUALITA' 

URBANA 

Struttura operativa 
 

* Dirigente responsabile d'ufficio Brizzi Luigia 

* Lotto funzionale? NO 

http://www.cpv.enem.pl/it/32330000-5
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* Durata del contratto (espresso in mesi) 7 

* Nuovo affidamento contratto in essere? [No] 

* Quadro delle risorse (per risorse su capitolo di bilancio vedi quadro Pag 4) 

Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno Annualità successive Totale 

Risorse derivanti da trasferimento immobili 
    

Importo complessivo 
 

185.000,00 
 
185.000,00 

Spese già sostenute 
    

Totale     

Di cui IVA  33.360,66  33.360,66 

Importo al netto di IVA  151.639,34 
 
151.639,34 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 [No] 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento 

 

 Procedura Negoziata Art.1 c 2 del 76/2020 

 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? [No] Se Sì compilare i seguenti 2 campi 

* Codice AUSA Centrale di Committenza 

o Soggetto Aggregatore  

* Denominazione Centrale di 

Committenza o Soggetto Aggregatore  

Altri dati 

Referente per i dati comunicati 
 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
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Risorsa per capitolo di bilancio 

 

* Numero capitolo di bilancio U1160313 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 

 
157.250,00 

 
157.250,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale  157.250,00 
 

157.250,00 

* Di cui IVA  28.356,56 
 

28.356,56 

* Importo al netto di IVA  128.893,44 
 

128.893,44 

 

Altri dati 

Note 
 

 

 

Risorsa per capitolo di bilancio 
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* Numero capitolo di bilancio U1160813 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 

 27.750,00  27.750,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo 
 

   

Stanziamenti di bilancio  
   

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990  
   

Altra tipologia  
   

Importo complessivo  
   

Spese già sostenute  
   

Totale  27.750,00  27.750,00 

* Di cui IVA  5.004,10   
 

5.004,10   

* Importo al netto di IVA  22.745,90    22.745,90   

 

Altri dati 

Note 
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