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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 22 marzo 2021, n. 155
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.
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 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;
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Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore Adolfo Schiraldi e dalla P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale ed Ambientale” dott.ssa Rosabella Milano, riceve dagli stessi 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” e la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi
boschivi e di interfaccia” norme rivolte alla tutela e conservazione del territorio dalla piaga degli incendi
boschivi;
- la direttiva in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio
2011 e relativo Decreto n. 50 del 19 gennaio 2012;
- la legge regionale12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di
interfaccia”;
- il RR (Regolamento Regionale) 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo Regionale delle Imprese Boschive”;
- il RR 3 marzo 2016, n. 3 “Modifiche al regolamento regionale 3 maggio 2013, n. 9 “Istituzione dell’Albo
Regionale delle Imprese Boschive”;
- la DGR del 26 novembre 2013 n. 2181 “Attivazione del centro polifunzionale decentrato della Regione
Puglia”;
- la DGR 10 aprile 2018, n. 585 “Legge n° 353/2000 e L.R. n° 18/2000 e L R. n° 7/2014: “Piano di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020” – Approvazione”;
Considerato che:
- i boschi sono un bene collettivo, i prodotti e i loro servizi interessano diversi settori regionali, dalla tutela
della biodiversità alla conservazione della natura, dalla mitigazione climatica alla difesa idrogeologica, dal
cibo e alla salute pubblica;
- in Puglia è necessario tutelare e conservare le faggete del Gargano, patrimonio Unesco, i querceti di
fragno delle Murge, unico areale italiano presente in Puglia, le pinete naturali dell’arco ionico tarantino
e del Gargano, i 52 boschi da seme presenti nelle 8 regioni forestali pugliesi e soprattutto dei 100 alberi
monumentali, veri custodi del tempo;
- il territorio della Regione Puglia, con un basso indice di boscosità ma con notevole biodiversità forestale e
vegetale, registra, purtroppo, un notevole numero di incendi boschivi e di interfaccia;
- le norme su richiamate sono preordinate alla previsione e prevenzione dei rischi da incendi boschivi da
attuare attraverso azioni mirate a ridurre le cause d’incendio mediante l’utilizzazione di sistemi, mezzi di
controllo e vigilanza, nonché intervento colturali e di pulizia dei viali parafuoco;
- il territorio della Regione Puglia, pur risultando tra quelli a più basso indice di boscosità, registra, di contro,
un cospicuo numero di incendi boschivi e di “interfaccia”;
- i Comuni, sui quali territori insistono soprassuoli boschivi, hanno difficoltà a dotarsi di idoneo piano
antincendio boschivo, stante le insufficienti risorse finanziarie;
- il ruolo della Regione Puglia – Servizio Risorse Forestali – è quello di attivare politiche forestali coerenti e
coordinate e di accompagnare il settore forestale soprattutto nelle attività volte alla tutela e conservazione
del patrimonio forestale regionale anche mediante la valorizzazione degli operatori forestali;
- il capitolo di bilancio regionale n. 531045 “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”, per l’anno 2021, ha una dotazione finanziaria pari ad € 100.000, somme utili ad erogare
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un contributo in favore di Enti pubblici (Comuni) che intenderanno meglio tutelare e conservare i boschi
di proprietà comunale;
- la dotazione finanziaria del capitolo 531045 per l’anno 2021 è insufficiente a finanziare tutti i Comuni
pugliesi che nel proprio territorio presentano superfici boscate e, pertanto, si ravvisa la necessità di
individuare criteri tali da redigere una graduatoria di canditati al contributo pubblico;
- elementi significativi ai fini della individuazione dei criteri operativi possono essere reperiti nel Piano A.I.B.
2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 1930 (B.U.R.P. n. 137
del 5 dicembre 2017), in corso di aggiornamento;
- il suddetto Piano A.I.B. riporta i Comuni con il rispettivo Indice di Boscosità (Allegato A – pag. 63150) e,
inoltre, li suddivide sulla base dell’Indice di Rischio (Allegato C – pag. 63161);
- il coinvolgimento di imprese boschive, regolarmente iscritte alle classi A, B e C dell’Albo regionale, che
durante il periodo estivo vedono “fermare” le loro attività forestali, tipiche della stagione silvana (ottobre
-marzo) è una possibilità per gli Enti locali di attivare procedimenti virtuosi volti alla tutela e conservazione
del patrimonio boschivo comunale;
Ritenuto che:
-

i criteri di valutazione/selezione, utili per la stesura di apposita graduatoria a seguito dell’acquisizione
di domande di contributo, sono di seguito riportati:

A) Comune, boschi e indici di boscosità
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità
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

Punteggio
30
20
10

In base all’indice di boscosità, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice 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 rischi 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).
A) Comune, boschi e rischio incendi
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità
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
In base al rischio di incendio boschivo, i Comuni sono così classificati:

Punteggio
30
20
10

•

ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice > 5 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag.
63161 del BURP n. 137/2017);

•

a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag.
63161 del BURP n. 137/2017);

•

a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice < 4 (allegato C del piano AIB 2018-2020, pag. 63161
del BURP n. 137/2017).
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B) Comune e impresa boschiva
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa boschiva Punteggio
a) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale della Puglia con
40
sede nello stesso Comune
b) Comune che utilizza Impresa boschiva Iscritta all’Albo regionale della Puglia con
30
sede in un Comune contermine
c) Comune che utilizza Impresa boschiva iscritta all’Albo regionale della Puglia in un
20
Comune della provincia di intervento
C) Opere/interventi
Opere/interventi finanziabili
Punteggio
a) ripuliture delle piste forestali esistenti nei boschi di proprietà comunale
10
b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale
20
c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di
30
interfaccia nei boschi di proprietà comunale
D) Comune che contribuisce finanziariamente
Criteri di valutazione/selezione del Comune contribuente
Punteggio
a) Comune che contribuisce all’attività di vigilanza attiva durante il periodo di grave
10
pericolosità per gli incendi boschivi e di interfaccia con proprie risorse finanziarie
(almeno € 2.500 approvati con espressa deliberazione comunale)
PRESO atto che
-

è stato redatto apposito avviso pubblico riportato nell’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento che, in analogia con gli avvisi degli aiuti precedenti, stabilisce di concedere al singolo
Comune un contributo non superiore ad €. 5.000,00 per la realizzazione di opere di cui al punto c)
sopra richiamato;

Tanto premesso si PROPONE:
-

di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021;

-

di prenotare la somma di €. 100.000,00 prevista al 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. 18/2000, art. 15 e 19” del Bilancio regionale per l’anno 2021

-

di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore degli Enti assegnatari, a seguito di
approvazione di graduatoria definita, che avranno rendicontato la spesa entro e non oltre il 15
ottobre 2021;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
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.
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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.
PRENOTAZIONE
Bilancio
Esercizio finanziario
Competenza
Dipartimento
Sezione
Missione
Prog.
Capitolo di spesa

Cpdcf
Somma da prenotare
Causale prenotazione

Autonomo
2021
2021
64
04
16
1
531045 “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”
1.4.1.2.3.
€. 100.000,00
contributo regionale in favore dei Comuni per predisposizione e attuazione
di attività di antincendio boschivo per l’anno 2021

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 531045;
- ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33.
VISTO DI ATTESTAZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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.
L’istruttore amministrativo
Adolfo Schiraldi
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,
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DETERMINA
di prendere atto delle premesse, che si riportano integralmente e per gli effetti:
- di approvare l’avviso pubblico riportato nell’allegato A), parte integrante del presente atto;
- di stabilire che le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021;
- di prenotare la somma di €. 100.000,00 prevista al 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. 18/2000, art. 15 e 19” del Bilancio regionale per l’anno 2021;
- di stabilire che il sostegno economico sarà ripartito in favore degli Enti assegnatari, a seguito di
approvazione di graduatoria definita, che avranno rendicontato la spesa entro e non oltre il 15
ottobre 2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con valore di notifica per gli interessati.
Il presente atto, composto di n. 8 facciate più n. 1 allegato (composto da tre parti, A, A1, A2), parte integrante
del presente provvedimento, composto da n. 11 facciate, firmato digitalmente:
- diventerà esecutivo con l’apposizione del visto da parte 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, 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 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 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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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
Allegato A)
AVVISO PUBBLICO
“LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI”
ANNO 2021
Sostegno finanziario agli Enti locali
1. PREMESSA
La Regione Puglia – tramite la Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali intende promuovere sul territorio una maggiore sensibilizzazione per la predisposizione e attuazione di
Piani comunali per la lotta attiva agli incendi boschivi finalizzata alla conservazione del patrimonio boschivo
regionale.
2. FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Tutelare e preservare il patrimonio forestale dei Comuni con il coinvolgimento delle imprese boschive
operanti nel territorio pugliese e regolarmente iscritte all’Albo regionale, ferme durante il periodo estivo.
3. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Amministrazioni comunali possessori di boschi.
4. RISORSE DISPONIBILI, VINCOLI FINANZIARI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI
La dotazione finanziaria del presente avviso è pari ad € 100.000,00, somma a valere sul bilancio regionale
autonomo.
Il contributo massimo erogabile per singolo comune è pari ad € 5.000,00. Tale contributo sarà concesso a
parziale o totale copertura delle spese sostenute, debitamente documentate.
Il contributo sarà erogato al Comune collocato in posizione utile in graduatoria rispetto alla dotazione
finanziaria e fino alla concorrenza delle somme stabilite dal presente avviso.
5. TIPOLOGIA DELL’INIZIATIVA
Le attività da svolgere nell’ambito dell’iniziativa dovranno avere come finalità quella di proporre interventi
finalizzati alla conservazione del patrimonio forestale e contribuire nella lotta attiva agli incendi boschivi e di
interfaccia.
Pertanto, i richiedenti i contributi devono (proporrei: possono. Il DEVONO è molto limitatiivo) proporre una
iniziativa in collaborazione con imprese boschive regolarmente iscritte alla categoria A, B e C dell’albo
regionale per lo svolgimento delle seguenti “attività”:

9
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
Opere/interventi finanziabili
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
Ai Comuni spetterà la responsabilità della realizzazione dell’iniziativa approvata e finanziata.
L’Amministrazione regionale è sollevata da qualsivoglia responsabilità
6. PERIODO DI INTERVENTO
Le “attività” proposte dai Comuni dovranno essere realizzate a partire dal 15 maggio al 30 settembre
2021. Le attività ammesse al contributo saranno svolte con l’utilizzo di imprese boschive regolarmente
iscritte all’Albo regionale, categoria A, B e C.
7. CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri di valutazione/selezione, utili per la stesura di apposita graduatoria a seguito dell’acquisizione di
domande di contributo, sono di seguito riportati:
A) Comune, boschi e indici di boscosità
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità

Punteggio

a) Comune ricadente in aree ad Alto indice di boscosità

30

b) Comune ricadente in aree a Medio indice di boscosità

20

c) Comune ricadente in aree a Basso indice di boscosità

10

In base all’indice di boscosità, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice &gt; 5 (allegato A del piano AIB 2018- 2020, pag.
63150 del BURP n. 137/2017);
• a “Medio” indice di rischi 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 &lt; 4 (allegato A del piano AIB 2018-2020, pag. 63150
del BURP n. 137/2017).
B) Comune, boschi e rischio incendi
Criteri di valutazione/selezione per indice di boscosità

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

In base al rischio di incendio boschivo, i Comuni sono così classificati:
• ad “Alto” in dice di rischio sono i Comuni con un indice > 5 (allegato C del piano AIB 20182020, pag. 63161 del BURP n. 137/2017);

10
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO RISORSE FORESTALI
• a “Medio” indice di rischi sono i Comuni con indice ≥4 e ≤5 (allegato C del piano AIB 20182020, pag. 63161 del BURP n. 137/2017);
• a “Basso” indice di rischio sono i Comuni con indice < 4 (allegato C del piano AIB 2018-2020,
pag. 63161 del BURP n. 137/2017).
B) Comune e impresa boschiva
Criteri di valutazione/selezione del Comune in collaborazione con impresa
boschiva

Punteggio

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

40

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

30

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

20

C) Opere/interventi
Opere/interventi finanziabili

Punteggio

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

10

b) ripuliture delle fasce tagliafuoco esistenti nei boschi di proprietà comunale

20

c) vigilanza attiva durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e di
interfaccia nei boschi di proprietà comunale

30

D) Comune che contribuisce finanziariamente
Criteri di valutazione/selezione del Comune contribuente
a) 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)

Punteggio
10

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LA FORMULAZIONE GRADUATORIA
Le istanze, per essere ritenute ammissibili al contributo, devono rispettare i seguenti criteri:
-

presentazione della domanda da parte di soggetti previsti all’art. 3;

-

presentazione della domanda entro i termini di scadenza stabiliti all’art. 9;

-

completezza della documentazione di cui all’art. 10.

Le istanze che non rispettano i suddetti criteri saranno ritenute non ammissibili ed escluse dalla
valutazione.
9. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le richieste di partecipazione al presente Avviso pubblico dovranno essere effettuate esclusivamente
attraverso la compilazione del Modello istanza di partecipazione di cui all’Allegato A1.
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Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it , indicando nell’oggetto la dicitura: Avviso
pubblico “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” - Istanza di partecipazione.
Le istanze potranno essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) e dovranno pervenire all’indirizzo PEC della Sezione scrivente
entro e non oltre le ore 23.59 del 30 aprile 2021, salvo proroghe.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda di contributo farà fede unicamente la data e
l’ora di invio del messaggio generato dal sito internet dell’Autorità responsabile, costituendone ricevuta di
avvenuto inoltro di domanda.
I termini di presentazione di istanze e documentazione sono da intendersi perentori.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via
PEC, né per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da errori nell’indicazione del proprio recapito, da
mancata o tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Per la candidatura al contributo regionale, i soggetti di cui all’art. 3 dovranno presentare, a pena di
inammissibilità, la domanda di partecipazione al presente Avviso secondo il Modello istanza di
partecipazione di cui all’Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:
a) copia della Deliberazione comunale di presa d’atto dell’avviso e della partecipazione all’avviso
regionale “Lotta attiva agli incendi boschivi –anno 2021”;
b) relazione tecnica delle attività che si intendono eseguire a firma del funzionario tecnico comunale in
qualità di RUP;
c) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte- retro, 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.;
d) documentazione utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione di cui al
precedente art. 7 (criteri di valutazione) del presente Avviso;
e) Indicazione dell’impresa boschiva e della relativa iscrizione all’Albo delle Imprese Boschive della
Regione Puglia, nel caso di utilizzazione della impresa boschiva nello svolgimento delle attività
previste.
f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico
ed organizzativo, ivi comprese idonee coperture assicurative relative a responsabilità civile verso terzi
o per danni che possono essere recati a persone e cose durante l’espletamento delle attività,
sollevandone la Regione.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
11. GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE
Sulla base della valutazione di cui al precedente punto 8, il responsabile del procedimento proporrà al
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la graduatoria
provvisoria con l’individuazione dei soggetti ammessi al contributo regionale rispetto alla dotazione
finanziaria disponibile.
La graduatoria sarà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale della
Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica agli interessati.
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In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione delle istanze che
rispettano i criteri di ammissibilità di cui all’art. 8 del presente Avviso.
A seguito di inoltro delle spese giustificative sostenute dal Comune provvisoriamente assegnatario del
contributo, da presentare, a mezzo pec, alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali entro e non oltre il 15 ottobre 2021, tenendo conto dei criteri di valutazione/selezione sopra
riportati, sarà formulata la graduatoria definitiva e, conseguentemente, si procederà alla erogazione del
contributo regionale, se giustificato.
La graduatoria definitiva sarà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito istituzionale
della Regione Puglia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica agli interessati.
12. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
Successivamente all’ammissione al contributo regionale, ai fini dell’erogazione, i soggetti assegnatari
dovranno obbligatoriamente produrre la richiesta di erogazione del contributo, sottoscritta dal
rappresentante legale utilizzando il Modello istanza erogazione contributo (Allegato A2), corredato della
documentazione e delle dichiarazioni di seguito elencate:
a)

copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, leggibile e fronte- retro, 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.;

b)

elenco dettagliato delle spese effettivamente sostenute, corredato dei giustificativi di spesa ed
evidenze di pagamento (fatture, scontrini, ricevute fiscali, liberatorie/quietanze e simili;

c)

dichiarazione di aver realizzato le attività dell’iniziativa del presente Avviso “Lotta attiva agli incendi
boschivi – anno 2021” nel rispetto di quanto disposto dall’Avviso.

d)

consenso 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.

Le domande di erogazione del contributo, e relativa documentazione allegata, dovranno essere inviate
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la dicitura: Avviso pubblico
“Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” - Istanza di erogazione contributo.
Le spese sostenute, debitamente documentate, dovranno essere rendicontate e trasmesse alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali con PEC all’indirizzo:
sezionegestionesostenibile@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 15 ottobre 2021.
Si precisa che eventuali false dichiarazioni rese dall’interessato comporteranno l’applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Laddove la domanda di erogazione del contributo non risulti completa della documentazione di cui al
presente articolo e/o la stessa non giustifichi interamente il contributo richiesto la quota di finanziamento
sarà rideterminata in proporzione alla quota effettivamente e regolarmente rendicontata.
13. REVOCA E/O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Decadono dal beneficio i destinatari che non realizzino le iniziative previste ovvero, senza previa
autorizzazione della Regione, modifichino sostanzialmente i programmi presentati ed ammessi a
contributo.
Decadono dal beneficio del contributo i soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso che richiedono il
contributo regionale con l’impiego di Imprese boschive che, alla data di presentazione della domanda e
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della successiva rendicontazione, non risultino regolarmente iscritti all’Albo regionale delle Imprese
Boschive della Regione Puglia.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile
giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne alcun onere
conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale ed Ambientale”,
nella persona della dott.ssa Rosabella Milano.
Eventuali chiarimenti e specificazioni sul presente Avviso potranno essere richieste ai seguenti indirizzi e
recapiti telefonici: Email: r.milano@regione.puglia.it, - tel. 080/5407687.
15. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti che entreranno in possesso della Sezione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
solo per le finalità del presente Avviso e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali, nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici.
16. NORME FINALI E DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della
Regione Puglia.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
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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 30 APRILE 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
Codice fiscale

n.

CAP

Partita IVA

e-mail

__
_

provincia
Telefono n.

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
la realizzazione dell’iniziativa secondo quanto riportato nel programma delle attività in allegato alla
presente istanza che comprendono (indicare con una x)
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C) 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 rischio incendi 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/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
- di impiegare l’Impresa boschiva _______________________________ iscritta all’Albo regionale delle
Imprese Boschive con codice ______, 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
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- 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;
- 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
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ALLEGATO A2
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 OTTOBRE 2021

MODELLO
ISTANZA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni per l’assegnazione del contributo regionale per l’iniziativa “Lotta
attiva agli incendi boschivi – anno 2021”. Richiesta di erogazione contributo

Soggetto
richiedente
(Denominazione/Ragione
__________________________________________________
con sede legale in

Via

___

Codice fiscale
n._________ e.mail

n.

CAP

sociale)
provincia

Partita IVA _____________

_

Telefono

posta elettronica certificata

Indirizzo sito web:
Il/la sottoscritto/a
residente a
n.

nato a

il

Codice fiscale

Telefono n.

_________

in Via
CAP

provincia
e-mail

, in qualità di legale rappresentante
PREMESSO

che ________________________________ (Soggetto richiedente) ha partecipato all’Avviso pubblico rivolto
ai Comuni per l’assegnazione di contributi per l’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” ed
è risultato beneficiario, come da DDS n. __________ del ________________, del contributo regionale per
un importo pari a € _____________
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),
-

di aver utilizzato l’Impresa boschiva _____________________, regolarmente iscritta all’Albo
regionale delle Imprese Boschive;
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-

di aver realizzato le attività dell’iniziativa “Lotta attiva agli incendi boschivi – anno 2021” 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 aver sostenuto per la realizzazione delle attività relative dell’iniziativa “Lotta attiva agli incendi
boschivi” la spesa complessiva di €. _________ rendicontata con idonea documentazione allegata alla
presente richiesta

-

di assumersi ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed
organizzativo, ivi compresa la responsabilità civile verso terzi per gli infortuni agli utenti o per
eventuali danni arrecati a persone e cose durante l’espletamento delle attività, sollevandone la
Regione;

-

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.
CHIEDE

-

l’erogazione del contributo regionale per un importo pari a €

-

che il suddetto importo sia liquidato nel modo seguente:

_________

Accredito sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia n. ____________________intestato a
_________________________________
ALLEGA ai fini dell’erogazione del contributo:
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità (in caso di non sottoscrizione con firma digitale dell’istanza di erogazione e delle relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.);
-

Documentazione di cui all’art.12 dell’Avviso, lettere a) b), c), d).

Luogo e data
IL RICHIEDENTE
(Rappresentante legale)
firma leggibile o firma digitale
Il presente allegato è
composto da n. 11 facciate
Il Dirigente della Sezione
_____________________

CAMPANILE
DOMENICO
23.03.2021
10:47:15
UTC
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