“Avviso di Bando”
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Articolo 1 - Premessa
1.1 Il presente Avviso viene emanato nell’ambito dell’Azione 11 dell’Asse 5 Tutela dell’ambiente
ed uso efficiente delle risorse (OT6) del POC Basilicata 2014-2020 “Interventi per ridurre la
frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”, coerente
con l’Obiettivo Specifico 6.5 “Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e
marina, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco
sistemici”, Azione 6D.6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e
mantenere il collegamento ecologico e funzionale” del P.O. FESR Basilicata 2014-2020.
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)5901 del 17 Agosto 2015 come
modificato con DGR n. 994 del 21 dicembre 2019 “ PO FESR e POC Basilicata 2014/2020.
Presa d’atto esiti del Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2019”.

Articolo 2 – Finalità
2.1 In coerenza con le previsioni del Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, i progetti
di cui al presente Avviso hanno l’obiettivo di rafforzare la connessione tra i paesaggi a
residua naturalità esterni alle aree urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani,
riqualificandoli entrambi. Si tratta di sviluppare spazi verdi urbani, recuperare e valorizzare
sia le cosiddette “cinture verdi” urbane sia gli spazi urbani destinati a parchi e giardini
storici, in un’ottica di integrazione e rete degli spazi verdi all’interno di una identificata
infrastruttura verde territoriale. In particolare, l’avviso prevede la realizzazione di interventi
che rientrano nella seguente tipologia di operazione:
 TIPOLOGIA A) - Interventi finalizzati a ridurre la frammentazione del territorio, a
favorire la connettività ecologica e a migliorare la qualità del paesaggio attraverso il
potenziamento, la riqualificazione e la valorizzazione di spazi verdi esistenti, che
comprendono le seguenti sottotipologie:
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A.1. Interventi di recupero, valorizzazione e di ampliamento di parchi esistenti e giardini
storici

di

cui

agli

elenchi

inseriti

nel

Piano

Paesaggistico

Regionale

(http://ppr.regione.basilicata.it) ed inclusi nel censimento della Sabap di Basilicata.
A.2. Interventi di sistemazione a verde di percorsi salute e di messa in sicurezza di
percorsi già esistenti.
A.3 Interventi di riconnessione tra percorsi pedonali esistenti tramite il recupero anche di
sedi tratturali di cui all’elenco inserito nel Piano Paesaggistico Regionale
(http://ppr.regione.basilicata.it), di sentieri, cammini e di tratti di viabilità storica
abbandonata in ambito urbano.
A.4 Interventi per la valorizzazione delle aree in cui ricadono alberi monumentali, di cui
agli elenchi approvati con D.P.G.R. n. 31/2017 e n. 140/2019 ed inseriti nel Piano
Paesaggistico Regionale (http://ppr.regione.basilicata.it).
A.5 Interventi di nuova piantumazione ai sensi dell’art. 2 della L. 10 del 14 gennaio 2013
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e di valorizzazione in aree esistenti
già destinate a tal fine.
A.6 Interventi di recupero, rinnovo e valorizzazione in aree oggetto di rimboschimenti
con specie alloctone (conifere ed eucalipteti), nonché in aree circostanti e di
collegamento di emergenze naturalistiche di pregio.
A.7 Interventi per la sistemazione e valorizzazione di aree riservate al verde pubblico
urbano (individuate come dotazione territoriale di standard ai sensi del D.M. n. 1444
02/04/1968).
A.8 Interventi per la creazione di orti botanici e orti urbani, rispettivamente, per scopi
scientifici, educativi e di socialità.

Articolo 3 - Fasi della procedura di selezione
3.1 La procedura di selezione di cui al presente Avviso si articola nelle seguenti fasi:
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a) Presentazione della candidatura. Le Amministrazioni di cui al successivo art. 5
potranno presentare la propria istanza di candidatura secondo le modalità definite al
successivo articolo 4, a partire dal 15 luglio 2020 e fino al 7 agosto 2020.
b) Entro il 28 settembre 2020 i potenziali Beneficiari presentano all’Ufficio Parchi,
Biodiversità e Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e Energia:
i)

gli elaborati tecnici al progetto candidato e la relativa documentazione (pareri,
autorizzazioni etc.), nelle forme e secondo i dettagli di cui al successivo articolo 6
e utile all’attribuzione dei punteggi specificata in corrispondenza di ciascun
criterio di selezione di cui all’articolo 8.6;

c) Istruttoria, verifica di ammissibilità e valutazione delle candidature da parte di un
Gruppo Tecnico di valutazione appositamente costituito e nominato dal Dirigente
Generale.
d) Approvazione della graduatoria di cui all’articolo 8.3 e ammissione a finanziamento
delle operazioni selezionate, con Determina Dirigenziale del Responsabile di Azione.
e) Sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e il Comune
beneficiario dell’operazione ammessa a finanziamento.

Articolo 4 - Presentazione della candidatura
4.1. L’istanza di candidatura (allegato “A1”) deve essere presentata esclusivamente on-line
tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi” disponibile sul portale istituzionale
della Regione Basilicata all’indirizzo www.regione.basilicata.it - Sezione “Avvisi e Bandi”1.
L’istanza di candidatura include lo schema di quadro economico e la scheda tecnica
dell’operazione

candidata

contenente

l’autovalutazione

effettuata

dal

soggetto

proponente.

1

All’interno della sezione “Centrale Bandi” saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e l’inoltro della
candidatura telematica.
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4.2. L’istanza di candidatura, generata on line, prima dell’invio mediante la succitata piattaforma
informatica, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto
proponente pena l’esclusione dalla procedura.
4.3. All’istanza di candidatura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, tramite funzione di
uploading della piattaforma:
a) Il

progetto

candidato

e

il

relativo

provvedimento

amministrativo

di

approvazione/assenso alla candidatura;
b) nel caso in cui l’area oggetto di intervento è di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione, la candidatura dovrà essere corredata dalla documentazione
attestante il titolo giuridico di uso o godimento per un periodo non inferiore a 10 anni
dalla data prevista di ultimazione dell’intervento; nonché da apposito atto di
autorizzazione

alla

realizzazione

dell’intervento

candidato

rilasciato

dall’Amministrazione proprietaria.
4.4. Non saranno ammesse domande di partecipazione non generate e presentate attraverso la
succitata piattaforma informatica.

Articolo 5 - Potenziali beneficiari e soggetti abilitati alla presentazione della
candidatura
5.1 Potenziali beneficiari delle “operazioni candidabili” al presente Avviso Pubblico sono i
Comuni della Regione Basilicata che candidano interventi riguardanti aree pubbliche.

Articolo 6 - Progetti candidabili
6.1 Possono essere candidati e selezionati interventi:
a) coerenti con le finalità del presente Avviso Pubblico di cui al precedente articolo 2;
b) che presentano uno dei seguenti livelli progettuali: progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo o progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
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c) in grado di essere conclusi ed attuati entro il 31/12/2023, pena la possibilità di revoca da
parte della Regione Basilicata e l’attivazione delle procedure di recupero del contributo
già erogato


che presentano i massimali di contributo pari a € 500.000,00 onnicomprensivi;



che presentano i minimali di contributo pari a € 50.000,00 onnicomprensivi;

6.2 Il beneficiario (art. 5) può candidare una sola istanza. Il progetto candidato può riguardare
più sotto tipologie in una logica di integrazione tra interventi e di rafforzamento di rete
infrastrutturale verde.
6.3 Nell’ambito dei limiti riportati al punto 6.1, il contributo concedibile è pari al 100% del
totale dei costi ammissibili sull’operazione, inclusivi di IVA. L’ammissibilità delle spese per le
operazioni candidate sull’avviso pubblico in oggetto è disciplinata dalla normativa nazionale
vigente alla data di presentazione della candidatura2. Sono ammissibili soltanto le spese
incluse nel quadro economico redatto secondo lo schema riportato nell’allegato “A”
(Istanza di candidatura) e nel rispetto delle note riportate in calce allo stesso per le singole
voci che lo compongono. Qualora l’operazione candidata superi i limiti indicati, il
beneficiario si impegna ad assicurare il cofinanziamento, per la quota eccedente, con
risorse proprie da attestare al momento di presentazione della domanda, pena la
decadenza o la revoca del contributo (cfr. Allegato A “Istanza di candidatura”).
6.4 Non possono essere candidate:


operazioni relative alla sola acquisizione di servizi (ad esempio, le sole spese per
progettazioni, etc.);



operazioni relative alla sola acquisizione di forniture (ad esempio, le spese per solo
fornitura di piante, etc.).

La norma nazionale attualmente vigente è il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 – “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
26 marzo 2018);
2
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Articolo 7 - Dotazione finanziaria e riserva di risorse
7.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 3.225.000,00 a valere
sull’Asse 5 - Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse (OT6) – Azione 11
“Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale” del POC Basilicata 2014-2020 “Interventi per ridurre la
frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”. La
Regione potrà, nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, aumentare la
dotazione finanziaria per il presente Avviso e procedere allo scorrimento della graduatoria
di cui al successivo articolo 8, anche utilizzando le economie da ribassi d’asta generate
nell’ambito delle operazioni finanziate.

Articolo 8 - Criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione, di
selezione e di premiali
8.1. La procedura di selezione si baserà sui criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di
valutazione, di selezione e di premialità descritti nei commi successivi del presente articolo.
8.2. Il mancato superamento di una delle fasi selettive di cui al successivo comma 8.4
comporterà la conclusione del procedimento e la reiezione della candidatura.
8.3. La procedura di selezione prevede la redazione di una unica graduatoria.
8.4. L’istruttoria di ricevibilità formale dei progetti candidati sarà effettuata secondo i seguenti
criteri:


eleggibilità del proponente ai sensi del precedente articolo 5;



coerenza dell’operazione con tutte le disposizioni di cui al presente avviso, con
particolare riguardo a quelle degli articoli 5 e 6;



correttezza

dell’iter

amministrativo

di

presentazione

della

domanda

di

finanziamento nelle forme prescritte dalla procedura dell’avviso (articolo 4);


completezza e regolarità della domanda in termini di presenza di tutti gli elementi di
cui al precedente articolo 4 ed all’allegato “A”;
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tipologia e localizzazione dell’operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 20142020 e con le prescrizioni del presente avviso all’art. 2.

8.5. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale di cui al
precedente comma 8.4, passeranno alla fase di verifica dell’ammissibilità che sarà
effettuata secondo i seguenti criteri:
 Criteri di ammissibilità comuni:


coerenza con il POC Basilicata 2014-2020 Asse 5 “Tutela dell’ambiente ed uso
efficiente delle risorse”, Azione 11;



capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell’Azione 11 in
coerenza con l’Azione 6D.6.5.A.2 del PO FESR 2014-2020, verificata sulla base del
contributo del progetto agli obiettivi previsti dagli indicatori di risultato e/o di
output riportati nell’istanza di candidatura (allegato A);



coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Basilicata 2014-2020.

 Criteri di ammissibilità specifici per l’azione 6D.6.5.A.2:


Collocazione degli interventi in aree urbane pubbliche o di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione.



Collocazione degli interventi nelle aree pubbliche o di proprietà di altra Pubblica
Amministrazione circostanti e di collegamento delle emergenze naturalistiche di
pregio onde contribuire alla funzionalità della “Rete Ecologica di Basilicata”.



Coerenza con la Strategia Nazionale per la Biodiversità.

8.6. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica dell’ammissibilità, passeranno alla
successiva fase di valutazione e selezione che avverrà attribuendo un punteggio in
corrispondenza di ciascun criterio di selezione, secondo le seguenti griglie:
Griglia di valutazione ed attribuzione dei punteggi
Criterio
(Definizione del criterio, informazioni valutate ed eventuali
documenti necessari)
Livello di progettazione (afferente il grado di canteriabilità)
1
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi
dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (0,5 punti)
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2

Progetto definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (1,5 punti)
Progetto esecutivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (3 punti)

Contributo dato alla riduzione della frammentazione del territorio
ed alla lotta alla semplificazione ed omologazione del paesaggio

Qualità tecnica del progetto con particolare riferimento alla
capacità di integrare interventi per garantire connettività
3 ecologica, connessione tra i paesaggi a residua naturalità esterni
alle aree urbane e le aree verdi interne agli ambiti urbani,
innovatività
Integrabilità dell’operazione candidata con altre fonti di
finanziamento UE e nazionali
4
Informazioni valutate: Illustrazione della connessione tra il progetto
candidato ed i progetti in corso o approvati

Max 3 punti

Max 3 punti

1 punto

8.7. Il punteggio massimo attribuito a ciascuna operazione candidata e ritenuta ammissibile è
pari a 10.
8.8. Al termine della fase di valutazione di cui al comma 8.6, si procederà all’attribuzione di
massimo n. 2 punti aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri di premialità:


capacità di spesa e di attuazione del Comune per i progetti infrastrutturali
selezionati sul PO FESR Basilicata 2007-2013: massimo punti 2. Il punteggio sarà
attribuito sulla base del documento approvato dall’Autorità di Gestione ed elaborato
sui dati presenti nel sistema di monitoraggio del PO FESR 2007-2013.

8.9. Nel caso di parità, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra le proposte candidate e
risultate a pari merito.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento
9.1. Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l’arch. Anna Abate
giusta D.D. n. 23A2.2020/D.00625 del 29/06/2020.
9.2. Ogni eventuale richiesta di informazione sui contenuti del presente Avviso Pubblico potrà
essere rivolta al Responsabile del Procedimento al recapito telefonico 0971 669050 o alla
PEC: pap.innovazione@cert.regione.basilicata.it.
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9.3. L’unità organizzativa responsabile dell’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura in quanto Responsabile dell’Azione 6D.6.5.A.2
“Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale” ai sensi della D.G.R. n. 379/2020.
9.4. Ai sensi dell’art. 74 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l’Autorità di Gestione
del POR FESR Basilicata 2014/2020 garantisce le modalità di esame di eventuali reclami
concernenti le istanze presentate.

Articolo 10 - Disposizioni finali
10.1. I progetti candidati e selezionati a valere sul presente Avviso, devono essere attuati,
gestiti, monitorati, rendicontati e conclusi dai beneficiari secondo le modalità ed i termini
previsti dal Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020, dal presente Avviso, dai
Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1301/2013, dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti pubblici, dalla “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020”
approvata con la Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione AdG n. 3818 del
22/12/2018 che approva la “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di
Gestione e dell’Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020” ed i relativi Manuali
allegati ad essa allegati:

 Allegato A “Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, che include
anche il manuale di sistema informativo SiFESR”;
 Allegato B “Manuale delle procedure per i controlli di I livello, gestione delle irregolarità
e dei recuperi con i relativi allegati”.
10.2. In caso di ammissione a finanziamento, il beneficiario si impegna a rispettare le
previsioni succitate come declinate nello schema di Accordo di Programma da sottoscrivere
a seguito dell’ammissione a finanziamento.
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