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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 17 dicembre 2019, n. 501
Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019. Sostegno finanziario in favore
degli Enti Locali. – Avviso pubblico anno 2019 – Liquidazione contributo pubblico A.I.B. anno 2019. Comune
di Sannicandro Garganico.
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;
vista la determinazione del 25 giugno 2019, n. 773 della Sezione Personale con la quale sono state
definitivamente assegnate le titolarità di P.O. a ciascuna Sezione di ogni Dipartimento regionale.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore sig. Adolfo Schiraldi,confermata dalla P.O. “Servizio di
Coordinamento –Raccordo funzionale organizzativo” dott.ssa Daniela Volpe riceve dagli stessi la seguente
relazione.
Vista la legge quadro n. 353/2000 e la l.r. 30 novembre 2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
Vista la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della regione Puglia”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-20121. Art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale. Approvazione” con la quale
è stato previsto lo stanziamento di €. 100.000,00 sul capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi. Sostegno
finanziario in favore degli enti locali territoriali in materia di incendi boschivi. Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000,
art. 15 e 19”;
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Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2019, n. 161 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento” in particolare l’Allegato A;
Vista la
determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 16
luglio 2019, n. 209 “ Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019. Sostegno
finanziario in favore degli Enti locali - Avviso pubblico - Approvazione graduatoria provvisoria ed ammissibilità
a contributo pubblico”;
determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
25 luglio 2019, n. 227 di rettifica e scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con la suddetta
determinazione 209/2019 e di prenotazione della spesa e fissazione del termine di presentazione della
rendicontazione delle spese al 15 ottobre 2019;
determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 18
ottobre 2019, n.333 con la quale è stato prorogato il termine della presentazione della rendicontazione delle
spese al 30 ottobre 2019;
determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
12 novembre 2019, n. 384 con la quale si è proceduto all’aggiornamento e scorrimento della graduatoria
riportata nell’allegato “A” della determinazione n. 209/2019;
determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 5
dicembre 2019, n. 447 con la quale si è proceduto al secondo aggiornamento della graduatoria riportata
nell’allegato “A” della D.D.S. n. 209/2019
determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 5
dicembre 2019, n. 449 con la quale si è proceduto al disimpegno della somma complessiva di €. 23.250,00,
già impegnata con D.D.S. n. 209/2019, attribuita ai Comuni che non hanno presentato la documentazione
richiesta a dimostrazione delle spese sostenute per A.I.B.;
Preso atto che all’esito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute per l’antincendio il Comune
di Sannicandro Garganico ha impegnato e liquidato l’importo di €. 4.974,94;
Tanto premesso, per i motivi sin qui esposti, si propone di:
1) di riconoscere al Comune di Sannicandro Garganico la spesa di €. 4.974,94;
2) procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 4.974,94 sul capitolo 531045 “Lotta
agli incendi boschivi. Sostegno finanziario in favore degli Enti locali territoriali in materia di incendi
boschivi. Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000, art.15 e 19” del bilancio regionale 2019 in favore del
Comune di Sannicandro Garganico sul conto 432-0068508;
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

1

Macroaggregato 4
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Livello III
COFOG

1

Livello IV
Cod. Trans. U.E.

2
8

Livello V
03
SIOPE
1535
Trasferimenti
correnti a Comuni
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Spesa ricorrente/
non ricorrente

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011
Si attesta che l’operazione contabile proposta 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
causale: contributo regionale in favore dei Comuni e/o Aggregazione dei Comuni per predisposizione
e attuazione delle attività che si intendono realizzare per l’antincendio boschivo anno 2019
codifica transazione 1.4.1.2
capitolo di spesa 531045
D.D. di impegno n. 449/2019
n. di impegno 3019042958 del 11 dicembre 2019
somma da liquidare e pagare €. 4.974,94
in favore Comune di Sannicandro Garganico

-

conto n. 432-0068508;

La liquidazione di cui alla presente determinazione è stato autorizzato con :
- legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68
- deliberazione di giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95
- deliberazione di giunta regionale n. 161/2019 allegato “A”;
- deliberazione di giunta regionale n. 1278/2019.
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
P.O. “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
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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. “Servizio di Coordinamento –
Raccordo funzionale organizzativo”
Dott.ssa Daniela Volpe

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di PO “Servizio di Coordinamento-Raccordo funzionale organizzativo”;
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 riconoscere al Comune di Sannicandro Garganico la spesa di €. 4.974,94;
3. procedere alla liquidazione e pagamento della somma di €. 4.974,94 sul capitolo 531045 “Lotta
agli incendi boschivi. Sostegno finanziario in favore degli Enti locali territoriali in materia di incendi
boschivi. Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000, art.15 e 19” del bilancio regionale 2019 in favore del
Comune di Sannicandro Garganico sul conto n. 432-0068508;
Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è adottato in originale
b) è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
c) è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it
d) è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
f) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia;
g) è trasmesso al Sezione Ragioneria – Servizio Spese – per gli adempimenti di propria competenza;
Il presente provvedimento è composto da n. 06 facciate 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

