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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E 
NATURALI 9 ottobre 2018, n. 341 
Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2018. Avviso pubblico – Approvazione 
graduatoria anno 2018. 

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; 

la determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 11 
aprile 2018, n. 106 “Legge n. 353/2000 e l.r. 18/2000 - Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2018 - Sostegno 
finanzi ario in favore degli Enti locali territoriali - Avviso pubblico”; 

la determinazione del dirigente Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 4 
giugno 2018, n. 157 con la quale si è stabilita la data del 30 settembre 2018 quale scadenza delle domande 
di partecipazione al predetto avviso pubblico; 

considerato che, 

alla data del 30 settembre sono pervenute n. 31 domande di contributo, di cui n. 28 da parte di Comuni e 
n. 3 di Unione di Comuni; 

il limite del contributo concedibil e per il singolo Comune è di €. 5.000,00 e per l’Unione di comuni di €. 
15.000,00 ; 

rilevato che, 

il Comune di Statte ha presentato la domanda di contributo sia in forma singola che in forma associata ai 
Comuni di Crispiano e Massafra; 

pertanto, in esecuzione dei criteri di valutazione/selezione il Comune di Statte verrà escluso dalla graduatoria 
qual e Comune in form a singola; 

rilevato altre sì che, 

il Comune di Bari, ente capofila, in associazione con il Comune di Bitonto e la Città Metropolitana di Bari, 
non è in possesso dei criteri di valutazione/selezione di cui alle richiamate determinazioni dirig enziali n. 
106/2018 e 157 /2018 - aggregazione di Comuni 

con un minimo di 3 (tre); 

pertanto, per effetto dei più volte richiamati criteri di valuta zione/selezione il Comune di Bari, quale ente 
capofila, verr à escluso dalla graduatoria. 

Di conseguenza, 

si è determinata la seguente graduatoria: 
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VERIFICA AI 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 
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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. 

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
(Artt. 5-6, co. 1 d.lg s. n. 118/2011) 

Missione 16 Programma  1 Titolo  1 Macroaggregato 4 

Livello III  1 Livello IV  2 Livello V  03 

COFOG Cod. Trans. U.E. 8 SIOPE 1535 Spesa 
Altri trasferimenti ricorrente/non 
correnti a Enti regionali ricorrente 

Missione 16 Programma  1 Titolo  1 Macroaggregato 4 

Livello III  1 Livello IV  2 Livello V  05 

COFOG Cod. Trans. U.E.  8 SIOPE 1536 Spesa 
Trasferimenti correnti a ricorrente/non 
Unione di comuni ricorrente 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 e del D.Lgs. n. 118/2011 

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantisce il 
pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’art. 
unico della legge n. 232/2016 e ss.mm .ii. e del comma 775 dell’articolo unico della legge n. 205/2017. 

Si attesta che l’operazione contabile proposta comporta la commissione di bonifico. 
− bilancio autonomo 
− esercizio finanziario 2018 
− competenza 2018 
− codice PSI 950 spese non escludibili dal patto di stabilità - spesa corrente 
− dip 64 
− sez. 04 
− capitolo di spesa 531045 
− somma da impegnare € 80.000,00 
− codice SIOPE 1535 Altri trasferimenti a Comuni 
− codice SIOPE 1536 Trasferimenti correnti a Unione di Comuni 

€ 50.000,00 
€ 30.000,00 

Visto di attestazione disponibilità finanziaria 

Dirigente 
Sezione Gestione sostenibile 

e tutela delle risorse forestali e naturali 
Dott. Luca Limongelli 

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. 
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DETERMINA 

1. escludere il Comune di Statte dalla graduatoria quale Comune in forma singola 
2. escludere il Comune di Bari, ente capofila, in associazione con il Comune di Bitonto e la Città 

Metropolitana di Bari, perché non in possesso dei criteri di valutazione/selezioni di cui alle 
determinazioni dirigenziali n. 106/2018 e 157/2018; 

3. di approvare la graduatoria dei Comuni/Unione dei Comuni decisa in esecuzione delle determinazioni 
del Dirigente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali 106/2018 e 
157/2018, come di seguito elencata: 
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4. impegnare la somma di €. 80.000,00 prevista sul capitolo 531045 del bilancio regionale per l’anno 
2018 e autorizzata con deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2018, n. 357, allegato “A”; 

5. procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle somme rendicontate dai Comuni 
assegnatari del contributo regionale, nel limite della somma a ciascuno attribuita; 

6. di riservarsi di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria qualora si rendessero disponibili 
ulteriori risorse allo scopo destinate; 

7. di stabilire che la pubblicazione della presente determinazione nel B.U.R.P. avrà valore di notifica ai 
Comuni interessati dall’Avviso Pubblico. 

Si dà atto che il presente provvedimento: 

a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia; 
b) sarà pubblicato, ai sensi dell a L.r. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it. nella Sezione 

Amministrazione Trasparente; 
c) sarà tra smesso in copia conforme all’originale alla Segreteri a della Giunta Regionale; 
d) sarà tra smesso in copia all’Assessore Risorse Agroalimentari; 
e) sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse 

forestali e naturali; 
f) non sarà trasmesso al Sezione Ragioneria - Servizio Spese - per gli adempimenti di propria 

competenza; 
g) è adottato in originale e si compone di n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate; 

Dirigente 
Sezione Gestione sostenibile 

e tutela delle risorse forestali e naturali 
Dott. Luca Limongelli 

www.regione.puglia.it



