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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 novembre 2019, n. 434
Avviso pubblico per l’affidamento delle attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di
Foggia. Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 282 del 17 settembre 2019. Approvazione graduatoria.
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 il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati in merito ai principi
applicativi al trattamento degli stessi.
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;
visto l’atto dirigenziale n.003 del 29/01/2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con il quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato
dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
vista la DGR n. 199 del 05/02/2019 di conferimento degli incarichi di dirigenza di Sezione con la quale il
dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
risorse forestali e naturali;

Sulla base della istruttoria espletata dalla Responsabile di PO “Biodiversità forestale e vivaistica” dott.ssa
Rosabella Milano, riceve la seguente relazione:
Con Deliberazione 1 luglio 2019, n. 1152 la Giunta regionale ha istituito un nuovo capitolo di spesa con
declaratoria “Attività di censimento degli alberi monumentali – art. 7, legge n. 10/2013 – Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali private”; ha inoltre applicato l’avanzo di Amministrazione Vincolato della somma riscossa
con reversale n. 13944/2015 di €. 19.500,00, accertamento 12606 ed imputata sul capitolo 2142100/2015,
per iscrivere la stessa somma sul capitolo di nuova istituzione suddetto; è stata pertanto apportata apportato
la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato
con legge regionale n. 68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento a al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95/2019; infine, si prende atto con la DGR suddetta che la copertura finanziaria in termini di
spazi finanziari è stata autorizzata con nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale del 15 aprile 2019, n. 907, nel limite degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dall’allegato “B”
della DGR n. 161/2019.
Con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 282 del 17 settembre 2019 pubblicata sul BURP n.113 del 3/10/2019 recante “Legge 14 gennaio
2013, n. 10, art. 7. DGR 1 luglio 2019, n. 1152. Approvazione avviso pubblico per l’affidamento delle attività
di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, nomina RUP e prenotazione della spesa. CIG
Z51298E399” è stato approvato l’avviso pubblico per affidare le attività di censimento degli alberi monumentali
in Provincia di Foggia, prevedendo, allo scopo, una dotazione finanziaria di €. 19.500,00.
Con nota n. 11694 dell’8/11/2019 del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali è stata nominata apposita Commissione di Valutazione, così come previsto all’art. 6
dell’Avviso Pubblico suddetto.
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Con nota prot. n. 11955 del 13/11/2019, agli atti del Servizio Risorse Forestali, la Commissione ha trasmesso il
verbale dei lavori svolti con i relativi allegati, dal quale risulta che, al termine ultimo della presentazione delle
istanze, sono pervenuti n.3 progetti, tutti ricevibili e valutati secondo i criteri previsti dall’art. 6 dell’Avviso
Pubblico; a conclusione del lavoro di valutazione risultano assegnati i seguenti punteggi:
•
•
•

Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100;
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria, si individua nel Centro studi Naturalistici ONLUS il
soggetto al quale affidare le attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia.
Tanto premesso e considerato, si propone di:
•

-

approvare la graduatoria progetti presentati in risposta all’avviso Pubblico per l’affidamento delle
attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, formulata dalla Commissione
di Valutazione e di seguito riportata:
Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

•

approvare la proposta del Centro Studi Naturalistico ONLUS, agli atti del Servizio Risorse Forestali;

•

affidare al Centro Studi Naturalistico ONLUS le attività di censimento degli alberi monumentali in
Provincia di Foggia;

•

notificare il presente provvedimento al Centro Studi Naturalistico ONLUS per la formale accettazione
dell’incarico;

•

stabilire che, con successivo provvedimento, sarà impegnata la somma di € 19.500,00 in favore del
Centro Studi Naturalistico ONLUS, soggetto aggiudicatario dell’Avviso pubblico a valere sul capitolo
U0581019 “Attività di censimento degli alberi monumentali – Legge n. 10/2013 – art. 7 – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private” così come istituito con deliberazione di Giunta regionale 1 luglio
2019, n. 1152, e sarà disciplinato il rapporto tra Regione e Centro Studi Naturalistico ONLUS.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i Principi enunciati negli artt.5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”
dott.ssa Rosabella Milano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata dal funzionario istruttore;
vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
richiamato il disposto dell’art.6 della L.R. n.7 del 04/02/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione
dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
•

di prendere atto dell’attività istruttoria espletata dalla P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”;

•

-

di approvare la graduatoria progetti presentati in risposta all’avviso Pubblico per l’affidamento delle
attività di censimento degli alberi monumentali in Provincia di Foggia, formulata dalla Commissione
di Valutazione e di seguito riportata:
Centro studi Naturalistici ONLUS : punti 100
Italia Nostra- Gargano Terre dell’Angelo: punti 95;
Società Botanica Italiana ONLUS: punti 66.5

•

approvare la proposta del Centro Studi Naturalistico ONLUS, agli atti del Servizio Risorse Forestali;

•

affidare al Centro Studi Naturalistico ONLUS le attività di censimento degli alberi monumentali in
Provincia di Foggia;

•

notificare il presente provvedimento al Centro Studi Naturalistico ONLUS per la formale accettazione
dell’incarico;

•

stabilire che, con successivo provvedimento, sarà impegnata la somma di € 19.500,00 in favore del
Centro Studi Naturalistico ONLUS, soggetto aggiudicatario dell’Avviso pubblico a valere sul capitolo
U0581019 “Attività di censimento degli alberi monumentali – Legge n. 10/2013 – art. 7 – Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali private” così come istituito con deliberazione di Giunta regionale 1 luglio
2019, n. 1152, e sarà disciplinato il rapporto tra Regione e Centro Studi Naturalistico ONLUS.

Il presente provvedimento:


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;


93602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019


è conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali.

Il presente atto, composto da n°4 facciate, viene adottato in un unico originale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

