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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 26 settembre 2019, n. 298
DDS del 05/08/2019 n. 244: DDS del 27/05/2019, n. 176 – “Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. e Legge
Regionale n. 40/2012 s.m.i. – Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione dei “Boschi didattici
della Regione Puglia”. Istituzione “Giornate in Bosco””. Prenotazione di spesa sul capitolo 121027 - Bilancio
2019 – Approvazione Avviso pubblico – Proroga dei termini di scadenza di presentazione di istanze di
partecipazione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 18/06/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/07/2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
− 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 Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre, si riferisce quanto segue:
PREMESSO che con la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali n. 244 del 05/08/2019, è stato approvato l’Avviso pubblico denominato “Avviso pubblico
rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo regionale per la presentazione di domande di contributo
per la promozione della “Giornata nazionale dell’albero”” (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento, unitamente agli Allegati A, B e C;
PRESO ATTO che nell’Avviso pubblico di cui al precedente capoverso, all’art. 5 - Modalità e termini di
presentazione delle domande, è stata stabilita la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione, complete della documentazione richiesta, entro e non oltre il giorno 30/09/2019;
CONSIDERATA la pubblicazione della DDS n. 244 del 05/08/2019 e del relativo Avviso pubblico allegato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 26/09/2019;
RITENUTO opportuno concedere ulteriore tempo per la presentazione delle istanze al fine di consentire
un’ampia partecipazione dei gestori dei Boschi Didattici della Regione Puglia;
Per quanto sopra rappresentato, si propone di:
⋅ prorogare i termini stabiliti con DDS n. 244 del 05/08/2019 per la presentazione delle istanze di
partecipazione di cui all’“Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo regionale
per la presentazione di domande di contributo per la promozione della “Giornata nazionale dell’albero””
al 16 ottobre 2019;
⋅ confermare quanto altro stabilito con DDS n. 244 del 05/08/2019;
⋅ pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n. 193/06 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
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.
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.
Il Funzionario
Dott.ssa Giulia Melchiorre
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
⋅ prorogare i termini stabiliti con DDS n. 244 del 05/08/2019 per la presentazione delle istanze di
partecipazione di cui all’“Avviso pubblico rivolto ai gestori dei Boschi Didattici iscritti all’Albo
regionale per la presentazione di domande di contributo per la promozione della “Giornata nazionale
dell’albero”” al 16 ottobre 2019.
⋅ confermare quanto altro stabilito con DDS n. 244 del 05/08/2019;
⋅ pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia.
Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è adottato in originale;
b) è composto da n. 4 facciate;
c) è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it;
d) è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
e) è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
f) è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
h) è 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

