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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 settembre 2018, n. 313
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia” e L.R. 23 marzo 2015, n. 11
“Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40’’.
Riconoscimento ed iscrizione nell’albo regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco della ditta “San
Michele soc. coop sociale” in agro di Orsara di Puglia (FG).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO 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 di documenti digitali sui siti informatici.
VISTO l’art. 18 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”- Approvazione Atto di Alta
Organizzazione.
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali del 31 marzo 2017,
n. 16 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio Risorse
Forestali;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 2017 n. 1258 della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali al dott. Luca Limongelli.
VISTA la Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40, “Boschi didattici della Puglia” pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 179, dell’11/12/2012.
VISTA la legge Regionale 23 marzo 2015, n. 11 “Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2012 n. 40”,
pubblicata sul BURP n. 43, del 27 marzo 2015.
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 258 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto:
”L.R. 40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia - Art. 3 co. 1 -Istituzione Albo Regionale dei Boschi Didattici”.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Demanio Forestale, dott. Fabio Nicolosi, confermata dal dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, si riferisce quanto segue.
VISTA l’istanza di iscrizione nell’albo regionale dei boschi didattici della Puglia, presentata in data 14.03.2018
acquisita al ns. prot. al n. 2742 del 20.03.2018, dalla ditta San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711
con sede legale a Orsara di Puglia (Fg) in via A. Manzoni n. 7 e bosco ubicato a Orsara di Puglia (FG) in località
Toppa di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle 106, 107 e 141 per una superficie
complessiva boschiva pari a circa 6,60 ettari.
VISTA la richiesta di integrazione documentale ns. prot. 3589 del 10.04.2018.
VISTA l’integrazione documentale trasmessa in data 07.05.2018, ns. prot. n. 5305 del 22.05.2018.
VISTA la comunicazione di preavviso di rigetto, ns. prot. n. 5501 del 29.05.2018.
VISTO il riscontro della San Michele soc. coop. sociale alla comunicazione di preavviso di rigetto, trasmesso a
mezzo pec in data 06.06.2018., ns. prot. n. 5957 del 11.06.2018.
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Considerato che, dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui la stessa si è assunta
la responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione alla San Michele soc. coop. sociale presenta i
requisiti del bosco didattico; di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e ss.mm.ii., e che lo stesso gestore è in possesso
dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata L.R.
Considerato che dalla consultazione del portale del PPTR della Regione Puglia solo la particella 141 del foglio
di mappa 51 del Comune di Orsara di Puglia risulta essere cartografata come bosco, pertanto la superficie del
bosco didattico si riduce a 3,34 ettari.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
 di riconoscere alla San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711 con sede legale a Orsara di
Puglia (FG) in via A. Manzoni n. 7, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato bosco ubicato a
Orsara di Puglia (FG) in località Toppo di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle
141 per una superficie complessiva boschiva di fustaia di conifere pari a circa 3,34 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della San Michele soc. coop. sociale quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della San Michele soc. coop. sociale al numero 51 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L. R. 40/12 e s.m.i.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né, per quanto risulta agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla regione ed è escluso ogni ulteriore onere rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integramente richiamate,
facendole proprie;
 di riconoscere alla San Michele soc. coop. sociale con P.IVA 003066210711 con sede legale a Orsara di
Puglia (FG) in via A. Manzoni n. 7, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato bosco ubicato a
Orsara di Puglia (FG) in località Toppo di Medica, catastalmente identificato foglio di mappa n. 51, particelle
141 per una superficie complessiva boschiva di fustaia di conifere pari a circa 3,34 ettari.
 di riconoscere il precitato bosco della San Michele soc. coop. sociale quale “bosco didattico della Regione
Puglia”;
 di iscrivere il bosco della San Michele soc. coop. sociale al numero 51 dell’Albo regionale dei boschi didattici
della Puglia;
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 di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti
dalla L.R. 40/12 e s.m.i.
 di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà:
a) pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale del Servizio Risorse Forestali;
c) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;
d) trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
e) notificato al Servizio Territoriale di Foggia.
f) notificato alla ditta San Michele soc. coop. sociale.
• di dare atto infine che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Luca Limongelli

