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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 10 maggio 2019, n. 162
Determinazione Dirigente Sezione Gestione sostenibile 19 marzo 2019, n. 108 - Lotta attiva agli incendi
boschivi anno 2019. Sostegno finanziario in favore degli Enti Locali. - Avviso pubblico. Modifiche e
integrazioni.
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.lgs. n. 33/2013;
visto il decreto del Presidente della giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA –“;
vista la determinazione della Sezione Personale n. 3 del 29 gennaio 2019 di conferimento degli incarichi
di direzione di Servizio con la quale il dott. Domenico campanile è stato nominato Dirigente ad interim del
Servizio Risorse Forestali;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 5 febbraio 2019 di conferimento degli incarichi di Sezione
con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore sig. Adolfo Schiraldi, confermata dal responsabile di PO
“Gestione Demanio”, dott. Fabio Nicolosi, riceve dagli stessi la seguente relazione.
Vista la determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 19
marzo 2019, n. 108 di approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione del sostegno finanziario in favore
degli Enti locali per la lotta attiva agli incendi boschivi;
Visti i criteri di valutazione/selezione per la stesura di una graduatoria dei richiedenti i contributi pubblici e,
in particolare, l’attribuzione di punti 3 (tre) per “l’acquisto di attrezzature per la lotta agli incendi boschivi”;
Considerato che:
- sono pervenute richieste di chiarimenti inerenti l’attribuzione del punteggio di 3 (tre) punti relativo
all’acquisto di attrezzatura per la lotta attiva agli incedi boschivi;
- è intendimento della Sezione attribuire il punteggio suddetto in maniera proporzionale alle voci che
compongono la richiesta, secondo la formula “A:B=3:X” dove:
A = importo massimo richiesto dall’Ente
B = importo relativo alla attrezzatura
3 = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio attribuito ai fine della graduatoria
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Ritenuto opportuno precisare che la richiesta di contributo deve essere formulata riportando le tipologie di
intervento, apportando modifiche allo schema di partecipazione di cui all’allegato 1) e allegato 1B) della
determinazione n. 108/2019, come di seguito precisato:

Tipologia intervento

Importo
richiesto €.

Acquisto di attrezzature per lo spegnimento del fuoco (soffiatori d’aria,
…………………………
flabelli, pale etc.)
Pulizia delle fasce tagliafuoco
…………………………
Vigilanza svolta dai volontari di protezione civile
…………………………
Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale
…………………………
Pulizia sottobosco
…………………………
Sensibilizzazione dei cittadini con materiale divulgativo
……………………….
Sistema di comunicazione e rilevamento (telefonico, radio etc.)
……………………….
Ritenuto, inoltre, che le domande già pervenute sono da considerare valide e che per le stesse si procederà
alla attribuzione del punteggio di 3 (tre) punti se:
-

sono rispondenti alla formulazione della richiesta come sopra descritta;

-

ovvero l’Ente interessato trasmetterà, entro il nuovo termine stabilito con il presente atto, la richiesta
di contributo secondo il nuovo schema allegato alla presente determinazione.

Considerato, quindi, necessario prorogare il termine stabilito con DDS n. 108/2019 fissandolo al 15 giugno
2019, confermando quanto altro riportato nella precitata DDS n. 108/2019;
Tanto premesso, si propone:
- di stabilire che il punteggio di punti 3 “Acquisto di attrezzature per la lotta agli incendi boschivi” è attribuito
in maniera proporzionale alle voci che compongono la richiesta, secondo la formula “A:B=3:X” dove:
A = importo massimo richiesto dall’Ente
B = importo relativo alla attrezzatura
3 = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio attribuito ai fine della graduatoria
- di specificare che la richiesta di contributo deve essere formulata riportando le tipologie di intervento e le
relative spese ;
- di stabilire che tale punteggio non sarà attribuito nel caso in cui non sarà applicabile la formula suddetta;
- di apportare le opportune modificazioni allo schema di partecipazione di cui all’allegato 1) e allegato 1B)
della determinazione n. 108/2019, secondo lo schema di seguito precisato:

Tipologia intervento

Importo
richiesto €.

Acquisto di attrezzature per lo spegnimento del fuoco (soffiatori d’aria,
…………………………
flabelli, pale etc.)
Pulizia delle fasce tagliafuoco
…………………………
Vigilanza svolta dai volontari di protezione civile
…………………………
Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale
…………………………
Pulizia sottobosco
…………………………
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Sensibilizzazione dei cittadini con materiale divulgativo
Sistema di comunicazione e rilevamento (telefonico, radio etc.)

……………………….
……………………….

- di approvare il nuovo schema di partecipazione riportato nell’allegato 1) e 1B), parte integrante del presente
provvedimento;
- di stabilire che le domande già pervenute sono da considerare valide;
- di stabilire che per le stesse si procederà alla attribuzione del punteggio di 3 (tre) punti se:
-

sono rispondenti alla formulazione della richiesta come sopra descritta;

-

ovvero l’Ente interessato trasmetterà, entro il nuovo termine stabilito con il presente atto, la richiesta
di contributo secondo il nuovo schema allegato alla presente determinazione.
- di prorogare al 15 giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico,
- di confermare quanto altro stabilito con la DDS n. 108/2019;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del regolamento (UE) 2016/679
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.
CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
(Artt. 5-6, co. 1 d.lgs. n. 118/2011)
Missione

16

Programma

1

Titolo

Livello III

1

Livello IV

2

Livello V

Cod. Trans. U.E.

8

SIOPE
1535
Trasferimenti correnti a
Comuni

COFOG

1

Macroaggregato 4

03
Spesa ricorrente/non
ricorrente

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
Si attesta che la presente determinazione non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale e che
l’operazione contabile proposta con la determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali 19 marzo 2019 n. 108 assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e
garantisce il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’art. unico della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n.
205/2017.
-

bilancio autonomo
esercizio finanziario 2019
competenza 2019
codice PSI 950
Dip. 64
Sez. 04
codifica transazione 1.4.1.2
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-

capitolo di spesa 531045
somma prenotata con DDS n. 108/2019 €. 80.000,00
causale impegno: contributo regionale in favore dei Comuni e/o Aggregazione dei Comuni per
predisposizione e attuazione alle attività che si intendono realizzare per l’antincendio boschivo anno
2019.
La prenotazione di cui alla presente determinazione è stato autorizzato con :
- legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68
- deliberazione di giunta regionale 22 gennaio 2019-03-12 deliberazione di giunta regionale n. 161/2019
allegato “A”.
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31 dicembre 2019.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. “Servizio di Coordinamento –
Raccordo Funzionale organizzativo”
Dott.ssa Daniela Volpe
Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanza istruttorie.
L’istruttore
Adolfo Schiraldi

P.O. “Demanio Forestale”
Dott. Fabio Nicolosi

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanza istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di PO “Gestione Demanio”;
viste le sottoscrizioni degli istruttori del presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto dell’attività istruttoria che qui si intende integralmente riportata;
2. di attribuire il punteggio massimo di punti 3 “Acquisto di attrezzature per la lotta agli incendi boschivi” in
maniera proporzionale alle voci che compongono la richiesta, secondo la formula “A:B=3:X” dove:
A = importo massimo richiesto dall’Ente
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B = importo relativo alla attrezzatura
3 = punteggio massimo attribuibile
X = punteggio attribuito ai fine della graduatoria
3. di specificare che la richiesta di contributo deve essere formulata riportando le tipologie di intervento e le
relative spese ;
4. di stabilire che tale punteggio non sarà attribuito nel caso in cui non sarà applicabile la formula suddetta;
5. di apportare le opportune modificazioni allo schema di partecipazione di cui all’allegato 1) e allegato 1B)
della determinazione n. 108/2019, secondo lo schema di seguito precisato:

Tipologia intervento

Importo
richiesto €.

Acquisto di attrezzature per lo spegnimento del fuoco (soffiatori d’aria,
…………………………
flabelli, pale etc.)
Pulizia delle fasce tagliafuoco
…………………………
Vigilanza svolta dai volontari di protezione civile
…………………………
Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale
…………………………
Pulizia sottobosco
…………………………
Sensibilizzazione dei cittadini con materiale divulgativo
……………………….
Sistema di comunicazione e rilevamento (telefonico, radio etc.)
……………………….
6. di approvare il nuovo schema di partecipazione riportato nell’allegato 1) e 1B), parte integrante del presente
provvedimento;
7. di stabilire che le domande già pervenute sono da considerare valide;
8. di stabilire che per le suddette domande si procederà alla attribuzione del punteggio di 3 (tre) punti se:
-

sono rispondenti alla formulazione della richiesta come sopra descritta;

-

ovvero l’Ente interessato trasmetterà, entro il nuovo termine stabilito con il presente atto, la richiesta
di contributo secondo il nuovo schema allegato alla presente determinazione.

9. di prorogare al 15 giugno 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico,
10. di confermare quanto altro stabilito con la DDS n. 108/2019;
11. di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate ed n. 2 Allegato ( di n. 4 pagine);
Si dà atto che il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è adottato in originale
è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it
è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia;
è conservato e custodito presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali;
h) è trasmesso al Sezione Ragioneria – Servizio Spese – per gli adempimenti di propria competenza;
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Il presente provvedimento, composto da n. 8 facciate e n. 2 allegato, è adottato in originale ed è depositato
presso la sede della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO Agricoltura,
Ambientale

PUGLIA

Sviluppo Rurale ed

SEZIONE Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
For estal i e Naturali
SERVIZIO Risorse Forestali

Allegato 1)
Schema di partecipazione

per singo lo Comune
Alla Regione Puglia
Sezion e Gestione sostenibil e
e tutela delle risorse forestali
Via Lembo 38/F
70124 Bari

Pec:protocollo.sezione
risorsesostenibiIi@oec.rupar.puglia.it

I 1. RICHIEDENTE:
Denominazione/Ragione sociale
Indiri zzo sede legale (città, via, cap,)

'

Codice fiscale
Partita Iva
Codice IBAN tesoreri a per l'accreditamento
di contributi tra Enti pubblici (Girofondi)

Legale rappre sentante
Referente
(Cognome,
recapito telefonico)

Nome,

e-mail,

Posta elettron ica
Posta elettronica cert ifi cata
Indirizzo sito web
Indice di rischio (allegato C del piano AIB
2018-2020, pag. 63161 del BURP n.
137/2017)
Indice di boscosità (Allegato A del piano AIB
2018-2020, pag. 63150 del BURP n.
137/2017)

www.regione.puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
SERVIZIO Risorse Forestali

1
2. INTERVENTICHE SI INTENDONO REALIZZARE
Illust rare le att ività che si intendono realizzare tra quelle ammissibili riportate nella determinazio ne
dir igenziale

Tipologia intervento

Importo
richiesto €.

Acquisto di attrezzature
d,aria, flabelli, pale etc.)

per lo spegnimento del fuoco (soffiatori

.........
...............

Pulizia delle fasce tagliafuoco

........................

Vigilanza svolta dai volontari di protezione civile

........................

Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale

························
........
................

Pulizia sottobosco
Sensibilizzazione dei cittadini con materiale divulgativo
Sistema di comunicazione e rilevamento (telefonico, radio etc.)

3. Contributo richiesto : €. __

_ _______

............
......
......
......................

(ma x €. 5.000,00)

Il sotto scritto , inoltr e, dichiara espressamente di accettare le modalit à di formul azione della
graduator ia provvisoria e final e disciplinale dall' avviso di cui alla presente det erminazione
dirigenziale.
Data ____

_

Firma del legale rappr esentante

www.regione.puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTOAgricoltura,Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONEGestione Sostenibilee Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
SERVIZIO Risorse Forestali

Allegato 1 B

Schema di partecipa zione per Aggregazione di Comuni
Alla Regione Puglia
Sezione Gestione soste nib ile
e tutela del le riso rse forestali
Via Lembo 38/F
70124 Bari
Pec: protocollo.sezionerisorsesostenibi
li@pec.ruoar.puglia.it

1. RICHIEDENTECAPOFILA:
Denominazione/Ragione sociale
Indirizzo sede legale (città, via, cap, )
Codice fiscale
Partita Iva
Codice IBAN tesoreria per l'a ccreditam ento
di contributi tra Enti pubblici (Girofondi )

Legale rapprese nt ante
(Cognome,
Referente
recapito telefon ico )

Nome,

e-ma il,

Posta elet tr onica
Posta elettro nica cert ifi cata
Indiri zzo sito web
dell'Indice di rischio
Media aritmetica
(allegato C del piano AIB 2018-2020, pag.
63161 del BURPn. 137/2017)
Media aritmetica de ll'Ind ice di boscosità
(Allegato A del piano AIB 2018-2020, pag.
63150 del BURPn. 137/2017)

www.regione .puglia.it
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PUGLIA

DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
SERVIZIO Risorse Forestali

2. COMUNI AD ERENTI(Compilare il seguente modulo per ciascun Comune aderente)
Denominaz ione/R agio ne sociale
Indirizzo sede legal e (città, via, cap,)
Codic e fiscale
Partit a Iva
Codice IBAN tesoreria per l'accreditamento
di contributi tra Enti pubblici (Girofondi}
Legale rappresentante
Posta elettron ica
Posta elettroni ca certifica t a
Indirizzo sito web
Indice d i rischio (allegato
2018 -2020, pag. 63161

c

del piano AIB
del BURP n.

137/2 017)
Indice di bosco sit à (Alle gato A del piano AIB
del BURP n.
201 8-2020,
pag. 63150

137/2017)

3. ATTO AMM INISTRATIVO RELATIVOALL'A GGREGAZIONE

4. INTERVENTI CHE SI INTENDONO REALIZZARE
(Illustrare le attività che si intendono realizzare tra quelle am missibili riportate
dirigenziale)

www.regione.puglia.it

www.regione.puglia.it

nella determi nazione
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DIPARTIMENTO Agricoltura , Sviluppo Rurale ed
Ambientale

PUGLIA

SEZIONEGestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali
SERVIZIO Risorse Forestali

Tipologia intervento

Importo
richiesto €.

Acquisto di attrezzature
d,aria, flabelli, pale etc .)

per lo spegnimento del fuoco (soffiatori

.............
......
.....

Pulizia delle fasce tagliafuoco

.....
...........
......
..

Vigilanza svolta dai volontari di protezione civile

........................

Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale

........................

Pulizia sottobosco

........................
......................
....... ..........
.....

Sensibilizzazione dei cittadini con materiale divulgativo
Sistema di comunicazione e rilevamento (telefonico, radio etc .)

5. Contrib uto richiesto: €. ____

_ _

(max€. 15.000,00)

Il sotto scritto , inolt re, dichiara espressament e di accettare le modalità di formu lazione della
graduatoria provvisoria e finale disciplinale dall'avviso di cui alla present e det erminazione
diri genziale.
Data __

___

_

Firma ( legale rappresentante Comune capofila)
4
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