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ATTO  DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

N.   202 del 21/04/2021 del Registro delle Determinazioni 

 

Codice CIFRA: 036/DIR/2021/0000202 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 155 del 22 marzo 2021 recante “ Legge 353/2000 e l.r. n. 

18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2021.  Sostegno finanziario in favore degli enti 

locali. – capitolo 531045 e.f. 2021 – Prenotazione di spesa ed approvazione avviso pubblico”  

Rettifica Allegato A1 della DDS 155/2021 e proroga termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Il giorno    21/04/2021                  , nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sita al Lungomare 
Nazario Sauro, nn. 45/47 in Bari, 
 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI 

 

VISTA 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Servizio istruttore Risorse Forestali 

Tipo materia Lotta Incendi Boschivi 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 

Obbligo artt. 26 e 27 del 
D.Lgs 33/2013  

SI 

Obbligo art. 15 del D.Lgs 
33/2013 

NO 

Obbligo art. 37 del D.Lgs 
33/2013 

NO  

Pubblicazione sul BURP SI 

Responsabile del 
procedimento 

Rosabella  Milano 
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- 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 di contabilità 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 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 D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile; 

- la D.G.R. n. 85 del 22/01/2021 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. 
deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni 
di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, 
Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della 
G.R." , atto di proroga dell'incarico del dirigente di servizio fino al 30 aprile 2021. 

- 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; 

 

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale” 
dott.ssa Rosabella Milano, riceve la seguente relazione: 

 

Vista: 

- la Determinazione Dirigenziale n. 155 del 22 marzo 2021 recante “ Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000 – 
Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2021.  Sostegno finanziario in favore degli enti locali. – capitolo 
531045 e.f. 2021 – Prenotazione di spesa ed approvazione avviso pubblico” è stato approvato apposito 
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avviso pubblico in sostegno dei Comuni per l’erogazione del sostegno finanziario per la lotta attiva agli 
incendi boschivi; 

- il BURP n. 46 del 01/04/2021 nel quale è stato pubblicata la precitata DDS 155/2021 che prevede, quale 
termine ultimo per la presentazione delle istanze, il giorno 30/04/2021; 

Preso atto che: 

- per mero errore materiale, è stato omesso nell’Allegato A1 “Istanza di partecipazione” il criterio di 
valutazione/selezione di Rischio Incendio Boschivo, esplicitato invece nell’Avviso stesso, in base al quale  
i Comuni sono così classificati: 

• ad “Alto” indice di rischio sono i Comuni con un indice >5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag. 
63150 del BURP n. 137/2017); 

• a “Medio” indice di rischio sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag. 
63150 del BURP n. 137/2017); 

• a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice <4 (allegato A del piano AIB 2018-2020, pag. 63150 
del BURP n. 137/2017). 

Con la relativa attribuzione del seguente punteggio: 

Comune, boschi e rischio incendi 

Criteri di valutazione/selezione per rischio incendio boschivo Punteggio 

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di Rischio Incendio boschivo 30 

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di Rischio Incendio boschivo 20 

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di Rischio Incendio boschivo 10 

 

Ritenuto: 

 necessario rettificare il modello di Istanza di partecipazione di cui all’allegato A1 della DDS 

155/2021, inserendo il criterio di Rischio Incendio Boschivo; 

 prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissandolo al 15 maggio 

2021; 

Tanto premesso si PROPONE: 

- di rettificare il modello di Istanza di partecipazione di cui all’allegato A1 della DDS 155/2021, 
inserendo il criterio di Rischio Incendio Boschivo e di riapprovarlo, rettificato, come riportato 
nell’allegato A1, parte integrante del presente provvedimento; 

- di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissandolo al 15 
maggio 2021, ore 23,59, secondo le modalità già riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 155 
del 22 marzo 2021; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP. 

 

VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 
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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. 

 
Si dichiara che il presente provvedimento 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.  
 

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, dalla 
stessa predisposto, 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, 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, che si riportano integralmente e per gli effetti: 

- di rettificare il modello di Istanza di partecipazione di cui all’allegato A1 della DDS 155/2021, 
inserendo il criterio di Rischio Incendio Boschivo e di riapprovarlo, rettificato, come riportato 
nell’allegato A1, parte integrante del presente provvedimento; 

- di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissandolo al 15 
maggio 2021, ore 23,59, secondo le modalità già riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 155 
del 22 marzo 2021; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP. 

 



 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE 
  
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI NATURALI 
 
SERVIZIO  RISORSE  FORESTALI 
 

 

5 
 

Il presente atto, composto di n. 6 facciate più n. 1 allegato, denominato A1, composto da n. 3 pagine, parte 
integrante del presente provvedimento, firmato digitalmente: 

- è immediatamente esecutivo; 

- 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, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 
31/07/2015, 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 pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti 
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it; 

- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e 
Naturali; 

- 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; 

- sarà pubblicato nel B.U.R.P.; 

- 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 sul sito on line della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 
foreste.regione.puglia.it; 

- sarà trasmesso dal responsabile del procedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale ed Ambientale ed in copia all’Assessore (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it);  

- sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale. 

    
 

Il Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 
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ALLEGATO A1 

 

Alla Regione Puglia  Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

Via Lungomare Nazario Sauro 45-47 - 70121 Bari  
 protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it 

 
ENTRO IL 15 maggio 2021 

 

 
MODELLO  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’assegnazione del contributo regionale per l’iniziativa “Lotta 

attiva agli incendi boschivi – anno 2021”. Richiesta di partecipazione 

 

 

Soggetto richiedente (Denominazione/Ragione sociale) ________________________________________ 

con sede legale in    Via   n.            CAP   __   provincia 

 Codice fiscale   Partita IVA    _    Telefono  n. 

  e-mail     posta elettronica  certificata   

   

Indirizzo sito web:    

 

 

Il/la sottoscritto/a   nato a     il  residente a  in 

Via      

n.  CAP  provincia  Codice fiscale  Telefono n. ____________ 

  e-mail ____________, in qualità di legale rappresentante 

CHIEDE 

 
di partecipare all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – 

anno 2021” per il riconoscimento di un contributo economico dell’importo di €  _____________ per 

mailto:protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
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la realizzazione dell’iniziativa secondo quanto riportato nel programma delle attività in allegato alla 

presente istanza che comprendono (indicare con una x) 

 

Opere/interventi 

Opere/interventi finanziabili Indicare intervento  

(con una X) 

a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale  

b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà 

comunale 

 

c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi 

boschivi e di interfaccia nei boschi di proprietà comunale 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000),  

- che il Comune di___________________ ha un indice boschivo pari a _____________ e pertanto 

appartiene alla seguente categoria (indicare con una X): 

Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità Indicare area di 

intervento/indice 

boscosità (con una X) 

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di boscosità  

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di boscosità  

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di boscosità   

 

- che il Comune di___________________ ha un indice di rischio boschivo  pari a _____________ e pertanto 

appartiene alla seguente categoria (indicare con una X): 

Criteri di valutazione/selezione per indice di rischio boschivo Indicare area di 
intervento/indice di 
rischio (con una X) 

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di Rischio Incendio boschivo  

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di Rischio Incendio boschivo  

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di Rischio Incendio boschivo  
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- di impiegare l’Impresa boschiva _______________________________ iscritta all’Albo regionale delle 

Imprese Boschive con numero_____, appartenente alla categoria ______, e sede nel comune di 

______________, pertanto appartenente alla seguente categoria (indicare con una X): 

 

Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa 
boschiva 

Indicare sede impresa 

boschiva (con una X) 

a) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale con sede 
nello stesso Comune  

 

b) Comune che utilizza Impresa boschiva Iscritta all’Albo regionale con sede 
in un Comune contermine 

 

c) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale in un 
Comune della Provincia di intervento 

 

 

- che il Comune di___________________ intende contribuire all’iniziativa con la somma di  € 

______________ come da Deliberazione di Giunta Comunale n _____________ del ________________ e 

pertanto appartenente alla seguente categoria (indicare con una X): 

Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa 
boschiva 

Indicare sede impresa 
boschiva  

(con una X) 

d) Comune che contribuisce all’attività di vigilanza attiva durante il periodo 
di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia con proprie 
risorse finanziarie (almeno € 2.500 approvati con espressa deliberazione 
comunale) 

 

 

- di prendere atto e accettare le condizioni poste dall’Avviso e le modalità di formulazione della 

graduatoria; 

- che le attività legate all’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” saranno realizzate nel 

rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico e di tutte le disposizioni di legge, regolamentari e 

contrattuali previste, con l’acquisizione, dove necessario, delle dovute autorizzazioni 

- di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed organizzativo, ivi 

comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli 

utenti o per danni che possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività, 

sollevandone la Regione; 
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- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per l’assolvimento delle finalità dell’Avviso pubblico per il quale la dichiarazione viene 

resa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196   e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 

2016/679; 

- acconsentire al trattamento dei dati personali, da svolgersi nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs del 

30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

ALLEGA ai fini della validità della presente: 

- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità 

(in caso di non sottoscrizione con firma digitale della domanda di partecipazione e delle relative 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

- Documentazione di cui all’art. 10 dell’Avviso 

 

Luogo e data 

IL RICHIEDENTE 

(Rappresentante legale) 

(firma leggibile o firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

Il presente allegato consta 
di n. 4 facciate. 
 
Il Dirigente della Sezione 
Dott. Domenico CAMPANILE 
 

 
 
 




