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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 28 gennaio 2019, n. 19
Proroga - Bando Educazione ambientale – prenotazione di impegno di spesa e indizione gara.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7;
VISTI gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii. di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di nomina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
VISTA la D.G.R. n. 316 del 17/05/2016 di nomina del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituzione della pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del d.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il d.lgs.23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
VISTA la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA Ia D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
VISTA la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo
delle quote vincolate;
VISTO il d.lgs.n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. recante “Codice del contratti pubblici”;
VISTA
la D.G.R. n. 1162 del 13/7/2017 avente ad oggetto “PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano
di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche
ambientali.” Approvazione Piano finanziario e Piano di Comunicazione settoriale ambientale;
la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 avente ad oggetto “D.G.R. 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e
attività di comunicazione su tematiche ambientali.” Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di
Comunicazione Settoriale Ambientale”;
la D.G.R. n. 776 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Rilettura della delibera della Giunta n.142 del 6 febbraio
2018 “DGR 1162 del 13/7/2017 PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione. “Piano di Comunicazione
Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali.”
Approvazione Piano finanziario. Modifiche al “Piano di Comunicazione Settoriale Ambientale”.
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Presupposti di fatto e di diritto Richiamati:
-

la determina dirigenziale n. 344 del 19.12.2018 con cui è stato approvato lo schema di gara per l’avviso
di manifestazione di interesse “Bando Educazione Ambientale”;

Dato atto che l’avviso di manifestazione di interesse e relativa documentazione allegata sono in pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Ente fino al 29 gennaio 2019, termine ultimo per la presentazione delle candidature
da parte dei soggetti interessati;
VISTA la scarsa partecipazione al bando in oggetto a pochi giorni dalla scadenza del termine di
presentazione, si ravvisa l’opportunità di modificare l’art. 4 del “Bando Educazione Ambientale” portando i
“10 anni di attività n campo ambientale documentata” in almeno 5 anni ;
RITENUTE valide le motivazioni addotte e considerato che è nell’interesse dell’Amministrazione regionale
garantire la più ampia partecipazione alla procedura, si ritiene inoltre opportuno disporre una proroga del
termine, per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui in oggetto, alle ore 12.00 del 28 febbraio
2019;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. di indire la proroga per il bando di gara “Bando Educazione ambientale” alle ore 12.00 del 28 febbraio
2019;
3. individuare il Responsabile Unico del presente Procedimento (RUP) nella persona del Arch. Carlo
Latrofa della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale ed è
composto da n. .. facciate e n.ro … (cinque) allegati ; lo stesso:
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 ,del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31 Luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ove
resterà affisso per dieci giorni lavorativi;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente
Ing. Giovanni SCANNICCHIO

