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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 12 febbraio 2020, n. 65
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”.
Albo Regionale dei Boschi Didattici della Puglia, bosco didattico denominato “Bosco Chinunno” della
ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”, in agro di Altamura (BA), località
“Chinunno” - Variazione della ragione sociale in “MASSERIA CHINUNNO SOCIETA’ AGRICOLA ARL”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del 15/10/2019, n. 326 del Dirigente della Sezione Dott. Domenico Campanile di
conferimento al Dott. Vincenzo Di Canio della responsabilità della P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale e Ambientale”;
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 179 del 11/12/2012;
− la Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi
didattici della Puglia)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015;
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− la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 avente ad oggetto: “L.R. n.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art.3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei boschi didattici”;
− la Determinazione del Dirigente del Dirigente del Servizio Foreste del 08/09/2015 n. 115 di riconoscimento
del Bosco Didattico della “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre e dal responsabile di P.O. Dott.
Vincenzo Di Canio, riceve dagli stessi la seguente relazione:
PREMESSO che:
− l’art. 6, comma 5, della L.R. n. 40/2012 e s.m.i., che prevede l’obbligo per il gestore del bosco didattico di
comunicare e documentare ogni tipo di variazione dei dati presentati in sede di iscrizione;
− con nota prot. n. 11113 del 29/10/2019, il Sig. Lanzolla Francesco, in qualità di socio rappresentante della
ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”, con P.IVA 050094807232 e sede legale
nel Comune di Altamura (BA), ha comunicato la variazione della denominazione della suddetta società in
“Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel Comune di Altamura
(BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60;
VISTI:
− l’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, in cui la ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e
Mario Lanzolla s.s.a.” risulta iscritta al n. 6, con una superficie di 94,00 ha, ricadente nelle particelle n. 14,
30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446 del Foglio di mappa n. 76 del Comune di Altamura (BA);
− la nota prot. n. 13051 del 06/12/2019 con la quale è stata richiesta la documentazione necessaria ai fini del
subentro della ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” alla ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco,
Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.” nell’Albo Boschi Didattici della Regione Puglia;
− la nota prot. n. 1781 del 12/02/2020 di risposta alla suddetta richiesta di integrazione documentale;
CONSIDERATO che, da apposito esame della documentazione trasmessa in allegato alla succitata nota, si
evince che le particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446 del Foglio di mappa n. 76 del Comune di
Altamura (BA) sono regolarmente in possesso della ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA
07972250729 e sede legale nel Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello, n. 60, e che persistono i
requisiti, di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 40/2012 e s.m.i., per il bosco didattico in gestione alla medesima ditta;
RITENUTO opportuno, ai fini dell’aggiornamento dell’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, di dover
procedere con la variazione della ragione sociale della ditta “Azienda Agricola F.lli Francesco, Nicola e Mario
Lanzolla s.s.a.”(P.IVA 050094807232) in “Masseria Chinunno Società Agricola arl” (P.IVA 07972250729);
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− riconoscere alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel
Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato in agro di Altamura (BA), località Chinunno, a seguito di subentro alla ditta “Azienda Agricola F.lli
Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
− confermare quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia” al numero 6 dell’Albo regionale dei Boschi Didattici
della Puglia, il bosco ubicato in agro di Altamura (BA), catastalmente identificato dal Foglio di mappa n.
76, particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446, per una superficie complessiva pari a 94,00 ha,
gestito dalla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl”;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL REG(UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul Burp, all’Albo e sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
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in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Funzionaria
Dott.ssa Giulia Melchiorre
Il Responsabile di P.O.
Dott. Vincenzo Di Canio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai funzionari,
vista la sottoscrizione del presente provvedimento e 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
− riconoscere alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” con P.IVA 07972250729 e sede legale nel
Comune di Altamura (BA), alla via Già Corte d’Appello n. 60, il possesso dei requisiti di gestore del bosco
ubicato in agro di Altamura (BA), località Chinunno, a seguito di subentro alla ditta “Azienda Agricola F.lli
Francesco, Nicola e Mario Lanzolla s.s.a.”;
− confermare quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia” al numero 6 dell’Albo regionale dei Boschi Didattici
della Puglia, il bosco ubicato in agro di Altamura (BA), catastalmente identificato dal Foglio di mappa n.
76, particelle n. 14, 30, 48, 51, 52, 56, 221, 230, 445 e 446, per una superficie complessiva pari a 94,00 ha,
gestito dalla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl”;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è adottato in un unico originale ed è composto da n. 4 facciate;
b) sarà pubblicato in forma integrale all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Segretariato della Giunta Regionale;
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e) sarà notificato alla ditta “Masseria Chinunno Società Agricola arl” ed al Servizio Territoriale di Ba-Bat;
f) sarà conservato e custodito presso la 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

