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N. 443  del 03/11/2021 del Registro delle Determinazioni 

 
Codice CIFRA: 036/DIR/2021/00443 
 

OGGETTO: Legge Regionale n. 18/2000 ss.mm.ii. e Legge Regionale n. 40/2012 ss.mm.ii. – Attività 
di divulgazione in campo forestale per la Giornata nazionale degli alberi 2021. -. Approvazione 
avviso pubblico. 

Il giorno 12/07/2021, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali 
e Naturali dell’Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, 
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, sita al Lungomare Nazario Sauro nn. 45/47 in Bari, 
 
 

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.) del 28/07/1998, n. 3261; 
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16; 

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

Servizio istruttore Risorse Forestali  

Tipo materia 
L.R: 18/2000 e ss.mm.ii. 

L.R. 40/2012 e ss.mm.ii. 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 

Obbligo art. 15 del D.Lgs 33/2013 NO  

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

Obbligo art. 37 del D.Lgs 33/2013 NO 

Pubblicazione su B.U.R.P. SI 

Responsabile del procedimento Rosabella Milano  
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- 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 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 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; 

- 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”; 

- l’istruttoria espletata dalla dott.ssa Rosabella Milano; 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in 

materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, riconduce la materia 

forestale alla unicità della competenza del Servizio Foreste (ora Sezione Gestione Sostenibile e 
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Tutela delle Risorse Forestali e Naturali), in particolare le funzioni di divulgazione in campo 

forestale (art. 4, comma 1, lett. h); 

- la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi Didattici della Puglia”, modificata dalla Legge 

Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi 

didattici della Puglia)”, istituisce il circuito dei “Boschi Didattici della Puglia” al fine di promuovere 

la conoscenza del comparto forestale, sostenere le attività di divulgazione forestale e ambientale, 

diffondere la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizzare le figure 

agro-forestali operanti sul territorio e incentivare forme di reddito complementare alla 

produzione forestale; 

- l’articolo 10, commi 2 e 3, della L:R. 40/2012 della suddetta Legge promuove il circuito dei 

Boschi Didattici e ne supporta le attività anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari, in 

relazione alle risorse disponibili dal bilancio regionale; 

- la Legge n.10 del 14 gennaio 2013 “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” all’articolo 1, 

riconosce il 21 novembre quale “Giornata nazionale degli alberi”; 
- con la Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali del 27/05/2019, n. 176 sono state istituite le “Giornate in Bosco”, iniziative 
volte a promuovere i Boschi Didattici della Puglia e ad incentivarne lo svolgimento delle attività 
mediante l’indizione di appositi Avvisi pubblici; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1542 del 30/09/2021 recante “Attività di 
divulgazione in campo forestale - Promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia. Istituzione 
nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 
2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario 2021-2023, ai 
sensi dell’art. 51 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..” 

 
CONSIDERATO che: 

- il rilancio dei “Boschi didattici della Puglia” e la promozione della cultura ambientale e forestale 
necessitano di iniziative che divulghino l’importanza dei boschi a livello ecologico, sociale, storico 
e artistico specialmente nella nuove generazioni; 

- il 21 novembre di ogni anno si festeggia la “Giornata nazionale degli alberi” (Legge 10/2013), in 
occasione della quale è fondamentale promuovere iniziative atte a incrementare la conoscenza 
dell’importanza fondamentale degli alberi per i loro molteplici ruoli e funzioni; 

- la promozione della conoscenza di alberi, boschi e foreste  e delle loro connessioni può essere 
più efficace anche con  la rappresentazione teatrale dei temi legati al bosco; 

 

RITENUTO pertanto opportuno approvare l’Avviso per la erogazione di contributi ai Boschi 
Didattici della Regione Puglia al fine di promuovere la “Giornata nazionale degli alberi” e di 
portare nelle scuole delle rappresentazioni teatrali che abbiamo come tema il bosco; 

Tanto premesso, si propone: 

- di approvare l’avviso pubblico riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente 

atto, denominato Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici per 

l’assegnazione di contributi in occasione della Giornata nazionale degli alberi 2021”; 

- di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 

26/11/2021; 
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- di prenotare la somma di € 31.000 sul Capitolo U0905019 “spesa per il finanziamento e 

cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000- Trasferimenti correnti 

ad altre imprese”; 

- di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa, sulla base di obbligazione giuridicamente 

perfezionata; 
- di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore dei gestori dei Boschi 

Didattici assegnatari a seguito di approvazione di graduatoria; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP; 

- di nominare quale Responsabile del Procedimento la titolare di P.O. Dott.ssa Rosabella 

Milano. 
 

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. 

 
Prenotare la somma di € 31.000 sul capitolo di spesa U0905019 

Bilancio Autonomo 
Esercizio finanziario 2021 
C.R.A. – SPESA 64.04 
Capitolo di spesa U0905019 “spesa per il finanziamento e cofinanziamento di interventi 

nel settore forestale L.R. 18/2000- Trasferimenti correnti ad altre 
imprese” 

Missione 09 
Programma Titolo 05 
TITOLO 01 
MACROALLEGATO 4 
Codice piano 
conto finanziario 

1.04.03.99.000 

Importo da prenotare € 31.000 

Causale della 
prenotazione  

Copertura dell’ Avviso Pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici 
per l’assegnazione di contributi ai Boschi Didattici  in occasione della 
Giornata nazionale degli alberi 2021  
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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 U0905019; 
-  ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33; 
 

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, 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, nonché letta la proposta, vista la 
sottoscrizione dell’istruttore 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 costituiscono parte integrante del presente atto; 
 di approvare l’avviso pubblico riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, 

denominato “Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici per l’assegnazione di 

contributi in occasione della Giornata nazionale degli alberi 2021” 

 di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 

26/11/2021; 

 di prenotare la somma di € 31.000 sul Capitolo U0905019 “spesa per il finanziamento e 

cofinanziamento di interventi nel settore forestale L.R. 18/2000- Trasferimenti correnti ad 

altre imprese”; 

 di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa, sulla base di obbligazione giuridicamente 

perfezionata; 

 di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore dei gestori dei Boschi Didattici 
assegnatari a seguito di approvazione di graduatoria; 

Creditori - da individuare a seguito di graduatoria. 
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 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP; 

 di nominare quale Responsabile del Procedimento la titolare di P.O. dott.ssa Rosabella 

Milano. 
 
 

Il presente atto, composto di n. 6 facciate e dall’Allegato A) composto da n. 14 facciate, firmate 

digitalmente: 

- diventerà esecutivo dopo l’apposizione del visto contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria; 

- 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 
esecutività 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 affisso all'Albo on line della 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 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 

 




