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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 9 novembre 2021, n. 578
Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000 - Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2021. Sostegno finanziario in favore
degli enti locali. - Approvazione graduatoria definitiva e impegno di spesa sul capitolo U0531045/2021.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con
la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 1518 del 31/7/2015, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra
l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 10 del 04/10/2021 di
conferimento dell’incarico di dirigente del Servizio “Risorse Forestali” alla dott.ssa Rosa Fiore;
- la Determinazione Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali n. 594 del
11/12/2020 di incarico P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” alla dott.ssa
Rosabella Milano;
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- la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 15/01/2021 n.4 di conferimento ad interim dell’incarico di P.O. “Biodiversità Forestale e Vivaistica” alla
dott.ssa Rosabella Milano;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. dott.ssa Rosabella Milano, riceve la seguente relazione:
Visti:
-

la legge quadro n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”,;

-

la l.r. 30 novembre 2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”;

-

la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”

Considerato che:
-

con determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali 22 marzo 2021, n. 155 è stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno finanziario per la lotta
attiva agli incendi boschivi anno 2021 da parte degli enti locali (BURP n. 46 del 1/4/2021);

-

con determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
21 aprile 2021, n. 202 è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione,
fissandolo alle ore 23,59 del giorno 15 maggio 2021 (BURP n. 57 del 22/4/2021);

-

con determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 26/05/2021, n. 253 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanza pervenute dai Comuni
in merito all’Avviso Pubblico di cui alle predette determinazioni, composta da n.24 comuni , di cui n.20
ammessi ai contributi;

-

n. 18 richieste di erogazione del contributo sono state trasmesse in osservanza della DDS n.253/2021;

-

con note. prot. 11818 del 24/11/2021 e prot. 11816 del 24/11/2021è stato comunicato preavviso di
revoca ai Comuni di San Marco La Catola (FG) e Calimera (LE);

-

a seguito di preavviso di revoca del contributo, il Comune di San Marco La Catola, collocato alla posizione
n. 16 della graduatoria di cui alla DDS n.253/2021, ha chiesto di poter usufruire del contributo per
interventi di ripulitura di piste forestali e di fasce tagliafuoco, non effettuati nel periodo precisato al punto
6 dell’Avviso approvato con DDS 155/2021;

-

a seguito di preavviso di revoca del contributo, il Comune di Calimera (LE) ha comunicato che le attività
sono state regolarmente affidate con provvedimento n.651/2021 e la rendicontazione sarà inviata a
breve;

-

in data 06/10/2021 il Comune di Sogliano Cavour (LE), collocato alla posizione n. 24 della graduatoria
di cui alla DDS n. 253/2021, ha trasmesso comunicazione relativa ai lavori effettuati di ripulitura di piste
forestali e di fasce tagliafuoco nel periodo precisato al punto 6 dell’Avviso approvato con DDS 155/2021;;

-

è pervenuta dal Comune di Celle San Vito (FG), primo comune escluso dalla graduatoria, richiesta di
erogazione del contributo per acquisto di macchinari;

Ritenuto di:
-

dover escludere dal finanziamento il Comune di San Marco La Catola (FG) in quanto non ha realizzato le
opere, come previsto dal punto 6 dell’Avviso pubblico tra il 15 maggio e il 30 settembre 2021;

-

ammettere alla graduatoria definitiva il Comune di Calimera (LE);

-

prendere atto dell’economia generatasi, pari ad € 5.000, che consente di scorrere la graduatoria provvisoria
e di ammettere a finanziamento il comune di Sogliano Cavour (LE) che ha provveduto ad eseguire le opere
e a rendicontarle per un importo di € 5.000;

-

di non accogliere la richiesta del comune di Celle San Vito, posizionato al numero 21 della graduatoria di cui
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alla DDS n.253/2021, in quanto la richiesta di contributo presentata a posteriori riguarda esclusivamente
l’acquisto di macchinari, non previsti dal bando;
-

di approvare la graduatoria definitiva, riportata nell’Allegato A alla presente determinazione, parte
integrante e sostanziale;

Tanto premesso, si propone di :
-

approvare la graduatoria definitiva con relativo impegno di spesa, riportata nell’allegato A) formulata a
seguito di istruttoria delle istanze pervenute, tenendo conto dei criteri di valutazione/selezione riportati
nella determinazione dirigenziale n. 155/2021;

-

impegnare le somme prenotate con determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 marzo 2021, n. 155 per l’erogazione dei contributi dei contributi,
come riportato nell’Allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;

-

pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica ai Comuni interessati;

-

procedere con atti successivi al pagamento e alla liquidazione dei contributi suddetti.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., 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
atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Impegnare la somma di € 99.850 sul capitolo di spesa U0531045, secondo la ripartizione di cui all’Allegato A
Bilancio
Esercizio finanziario
C.R.A. – SPESA
Capitolo di spesa

Autonomo
2021
14.03

Missione
Programma
TITOLO
MACROALLEGATO
Codice piano conto
finanziario

16
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
01
04
U.1.04.01.02.003

Numero Prenotazione

3521000821 del 25/03/2021

Atto di Prenotazione

AD n. 155 del 22/03/2021

Importo da impegnare

€ 99.850

U0531045 “LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI SOSTEGNO FINANZIARIO IN
FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI.
LEGGE 353/ 2000 E L.R. 18/2000, ARTT. 15 E 19.”
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Causale prenotazione

Contributo regionale in favore dei Comuni per predisposizione e
attuazione di attività di antincendio boschivo per l’anno 2021

Causale dell’impegno

Contributo regionale in favore dei Comuni per predisposizione e
attuazione di attività di antincendio boschivo per l’anno 2021

Creditori

Comuni di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto

DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0531045;
- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;
- non ricorrono gli obblighi per la richiesta del DURC.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
La sottoscritta attesta 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 ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
La responsabile di P.O.
Dott.ssa Rosabella Milano
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del
04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse come innanzi riportate;

-

approvare la graduatoria definitiva con relativo impegno di spesa, riportata nell’allegato A alla presente
determinazione, parte integrante e sostanziale, formulata a seguito di istruttoria delle istanze pervenute,
tenendo conto dei criteri di valutazione/selezione riportati nella determinazione dirigenziale n. 155/2021;

-

impegnare le somme prenotate con determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 22 marzo 2021, n. 155 per l’erogazione dei contributi dei contributi,
come riportato nell’Allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale;

-

pubblicare il presente atto sul BURP con valore di notifica ai Comuni interessati;

-

procedere con atti successivi al pagamento e alla liquidazione dei contributi suddetti.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate e dall’allegato A, parte integrante del presente provvedimento,
composto da n. 2 facciate, firmato digitalmente:
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto della Sezione Bilancio e Ragioneria;
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- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi
economici” sotto sezione “atti di concessione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.27 D.Lgs.
33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;
- sarà inviato telematicamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio autonomo, collegato e finanza sanitaria (VRC autonomo e sanità) - per i successivi
adempimenti, e sarà restituito a questa Sezione, corredato delle relative annotazioni contabili.
								
									

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE

15 Corsano (LE)
16 Ginosa (TA)

13 Roseto Valfortore (FG)
14 Castro (LE)

11 Calimera (LE)
12 Nardò (LE)

9 Miggiano (LE)
10 Orsara (FG)

6 Vieste (FG)
7 Presicce Acquarica(LE)
8 Castellaneta (TA)

3 Spinazzola (BAT)
4
Gioia del Colle (BA)
5 Palagianello (TA)

Comune
1 Laterza (TA)
2 Putignano (BA)

Posizione

comune.spinazzola@pec.it
protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
dirigente.tecnico@comunedipalagianello.telecompost.it
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it

comunecastellanetaprotocollo@postecert.it
ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it
protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it

protocollo@pecnardo.it
ufficiotecnico@pec.roseto-valfortore.it
protocollo.comune.castro@pec.rupar.puglia.it
comune.corsano@pec.rupar.puglia.it
sindaco.comunediginosa@pec.rupar.puglia.it

80010830737 00857680730 Via M. D'Azeglio, 1
83000770715 83000770715 Corso Lorenzo Fazzini, 29
Via Roma, 161 Località
05007900755 05007900755 Presicce
80012250736 00926400730 Piazza Principe di Napoli, 5
81002190759 02376520751 Via Maurizio Arnesano, 2
80002200717 00427820717 Via XX Settembre, 1
93000030754 03964020758 Piazza Del Sole, 11
82001370756 01133430759 P.zza Cesare Battisti
82000930717 00462260712 Piazza S.Antonio, n. 1
81003670759 02597820758 Via di Mezzo S.N.
00392220752 00392220752 Viale della Libertà
80007530738 00852030733 Piazza Marconi, 1

protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it

protocollo@cert.comune.putignano.ba.it

81002210722 01170360729 Piazza Cesare Battisti, 3
Piazza Margherita di Savoia,
82000010726 02411370725 10

PEC

82002270724 00926670720 Via Roma, 8

indirizzo
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

P.IVA

80009830730 00815410733 Piazza Plebiscito,2

C.F.

1

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.950

5.000

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

impegno

ALLEGATO A alla DDS 578 del 09/12/2021
GRADUATORIA DEFINITIVA e IMPEGNO DI SPESA AVVISO DDS n.155/2021 e n.202/2021

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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Milano
Rosabella
15.12.2021
09:56:48
GMT+00:00

La Responsabile di PO
dott.ssa R.Milano

19 Lecce (LE)
20 Sogliano Cavour (LE)

17 Monopoli (BA)
18 Zollino (LE)
protocollo.comunesoglianocavour@pec.it

80009930753 02066200755 Piazza A. Diaz

5.000

5.000

5.000

5.000

2

Il presente allegato è formato da n.2 facciate.
Il Dirigente di Sezione D. Campanile

protocollo@pec.comune.lecce.it

80008510754 00153390752 Via Rubichi 16
Campanile
Domenico
15.12.2021
10:27:16
GMT+00:00

protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it

comune@pec.comune.monopoli.ba.it

00374620722 00374620722 Via Garibaldi 6
80008470751 03512650759 Viale della Repubblica, 10

SERVIZIO RISORSE FORESTALI

SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 19 del 17-2-2022
10081

