59472

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 9-11-2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
27 ottobre 2017, n. 237
LL. RR.n. 18/2000 s.m.i. – n. 40/2012 “Boschi didattici in Puglia” – Concorso di idee “Crea il logo dei Boschi
Didattici della Regione Puglia”. Approvazione bando. Nomina R.U.P.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;
• visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• visto l'art. 18 del d.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 di Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale —
MAIA;
• vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 "Disposizione per la formazione del bilancio di previsione
2017 bilancio pluriennale 2017-2019 della regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2017)";
• vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 "Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 — 2019", pubblicata sul B.U.R.P. n° 150 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato previsto,
in termini di "Competenza", sul capitolo 121012 "Spese per i/ finanziamento e cofinanziamento di interventi
nel Settore Forestale — L.R. n. 18/2000";
• vista la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 16 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione";
• vista la DDS n. 16 del 31 marzo 2017 con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato dirigente
ad interim del Servizio Risorse Forestali;
• vista la deliberazione di Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 637 e, in particolare, l'allegato "A";
• vista la DGR n. 1258 del 28 luglio 2017 con la quale il Dott. Luca Limongelli è stato nominato Dirigente della
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
• vista la deliberazione di Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 1464 – "Variazione compensativa tra capitoli di spesa per il finanziamento di interventi nel settore forestale previsti dalla L.R. 18/2000", con cui
vengono istituiti nuovi capitoli di spesa, tra cui il CAP. 121026 "Spese per il finanziamento e cofinanziamento
di interventi nel settore forestale. L.R. 18/2000 — Trasferimenti correnti a famiglie".
• vista la DOS n. 206 del 10 ottobre 2017 «LL.RR. n. 18/2000 s.m.i. – n. 40/2012 s.m.i. " Boschi didattici in
Puglia" – Prenotazione della spesa sul capitolo 121026 – Bilancio 2017 – per concorso di idee "Crea il logo
dei Boschi Didattici della Regione Puglia"» (O.G. prot. 4765 del 20/10/2017)
Premesso che:
• la legge regionale 30 novembre 2000, n. 18, ha ricondotto la materia forestale alla unicità della competenza
del Servizio Foreste, in particolare, art. 4, comma 1, la tutela della biodiversità forestale di interesse regionale (lett. g) e le funzioni di divulgazione in campo forestale (Lett. h);
• con l'approvazione della I.r. 40/2012 s.m.i., la Regione Puglia "...promuove la conoscenza del comporto
forestale, sostiene l'attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di
reddito complementare alla produzione forestale";
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• tra le finalità della legge è prevista la definizione di un logo (art. 9) e che tale obiettivo può essere attivato
attraverso procedure concorsuali ricorrendo le circostanze di applicazione dell'art. 76, comma 2) e comma
8) della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.;
• il logo in questione dovrà ispirarsi alle finalità enunciate all'art. 1 della citata legge;
• su specifico orientamento del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, il logo dei Boschi didattici sarà adottato attraverso un concorso di idee rivolto agli studenti che
frequentano la Scuola superiore di 2° grado, a indirizzo artistico, che hanno sede nella Regione Puglia;
• è stato predisposto il bando per il concorso di idee, allegato al presente atto per farne parte integrale e
sostanziale ("allegato 1");
• il bando prevederà un contributo in denaro di €. 5.000,00 al vincitore del Concorso;
• agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative previste dalla legge richiamata si fa fronte con i fondi
del capitolo 121026 "Spese per il finanziamento e cofinanziamento di interventi nel settore forestale. LR.
18/2000 — Trasferimenti correnti a famiglie" del Bilancio regionale.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, 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 d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DELLA LR. n.28/2001 e del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico
del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Ritenuto, infine, dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi
quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica,
ex art. 4 della L.r. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.r. 7/97, attribuita alla
funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di approvare il bando di gara del Concorso di idee “Crea il logo dei Boschi Didattici della Regione Puglia”
allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. nominare R.U.P. del precitato avviso pubblico il dott. Francesco Rega, dipendente regionale in servizio
presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
3. di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. dell’allegato
Bando di gara del Concorso di idee,
4. di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle attività, riportate in premessa di attuazione della legge regionale n. 40/2012 s.m.i.;
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Igs. 196/03 in materia di protezione dei
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dati personali e ss. mm. ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia;
b) è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) è trasmesso in copia all’Assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste
d) Il presente atto, composto da n° 3 facciate, è adottato in originale;
Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Luca Limongelli
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