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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 27 maggio 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”.

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 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 Delibera 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;

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttrice Dott.ssa Giulia Melchiorre, confermata dal funzionario Dott.
Vincenzo Di Canio, riceve dagli stessi la seguente relazione:
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VISTI:
-

-

-

-

-

-

-

la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, che ha ricondotto la materia forestale alla
unicità della competenza del Servizio Foreste, in particolare, art. 4, comma 1, le funzioni di divulgazione in
campo forestale (lett. h);
la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, integrata dalla Legge Regionale del
23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi didattici della Puglia)”,
che all’art. 1 testualmente cita “la Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto forestale, sostiene
le 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”;
la Legge del 14/01/2013, n. 10 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che riconosce il
21 novembre quale “Giornata Nazionale degli Alberi”, in cui realizzare iniziative sia di promozione della
conoscenza dell’ecosistema boschivo e dell’educazione ambientale che di stimolo all’uso di comportamenti
quotidiani sostenibili per la conservazione della biodiversità;
il Decreto legislativo del 03/04/2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, in base al
quale Stato e Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, devono promuovere la cultura forestale e
l’educazione ambientale;
la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 avente ad oggetto: “L.R. n.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art.3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei boschi didattici”,
con la quale è stato istituito l’Albo regionale dei boschi didattici della Puglia, tenuto presso la Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 13/12/2016, n. 1992 avente ad oggetto: “Legge 14 gennaio 2013,
n. 10 - Giornata nazionale dell’albero. Promozioni iniziative sul territorio regionale”, con la quale è stata
promossa la “Giornata Nazionale dell’Albero”, così come istituita dalla Legge n. 10/2013 e s.m.i., ed è
stata individuata nella Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la struttura
competente alla realizzazione di iniziative di promozione e di sensibilizzazione su tutto il territorio
regionale, per valorizzare il patrimonio arboreo presente;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/12/2017, n. 2307 e la Deliberazione di Giunta Regionale del
21/12/2018, n. 2375 che, rispettivamente per l’anno 2017/2018 e l’anno 2018/2019, disponevano la
partecipazione dei vivai forestali regionali all’iniziativa “Vivai Forestali Aperti”, in occasione della “Giornata
Nazionale dell’Albero”, durante la quale distribuire gratuitamente una piantina a ciascun visitatore;

VISTI in particolare:
-

-

gli artt. 6 e 7 della Legge n. 40/2012 e s.m.i. che, ai fini del riconoscimento come bosco didattico e
dell’iscrizione all’Albo regionale, prevedono l’obbligo di includere un progetto didattico-divulgativo nella
redazione del Piano delle “attività didattiche”, così come definite all’art. 2, comma 3;
l’art. 8 della medesima legge che prevede l’obbligo di promuovere la “Giornata nazionale dell’albero”
attraverso l’attuazione del suddetto Piano, relativamente alla messa a dimora di essenze erbacee, arbustive
ed arboree costituenti gli strati vegetazionali del bosco;

PREMESSO che:
-

-

la Regione Puglia intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela e valorizzazione attiva
del territorio, anche nella sua componente forestale, attraverso l’attuazione delle normative nazionali e
comunitarie di settore che prevedono, tra le altre, l’incentivazione dell’educazione ambientale e della
divulgazione della conoscenza del comparto boschivo;
i boschi didattici rappresentano delle vere e proprie “aule a cielo aperto” in cui si realizzano concrete azioni
di sensibilizzazione delle generazioni più giovani alla cultura della tutela e conservazione del patrimonio
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forestale e di diffusione della consapevolezza dell’importanza del bosco quale baluardo di biodiversità e
di benessere per la società;
è pubblicato sul sito http://foreste.regione.puglia.it/boschi-didattici-elenchi, l’Albo dei boschi didattici
della Regione Puglia con n. 108 boschi didattici iscritti al 28/02/2019;

CONSIDERATO che:
-

-

la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riveste un ruolo determinante
nel promuovere il circuito dei boschi didattici e nel supportarne le attività anche attraverso l’erogazione di
contributi finanziari, in relazione alle risorse disponibili dal bilancio regionale (art. 10 della Legge Regionale
n. 40/2012 e s.m.i.);
tra le attività dei progetti didattico-divulgativi dei boschi didattici rientrano quelle di promozione di
Giornate Internazionali istituite dalle Nazioni Unite per la sensibilizzazione nei confronti di tematiche
naturali e ambientali e delle problematiche ad esse correlate;

PRESO ATTO:
-

-

-

-

della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 67/200 “Giornata internazionale
delle foreste” del 21/12/2012, con cui è stato proclamato il 21 Marzo la “Giornata internazionale delle
foreste” per celebrare ed aumentare la consapevolezza dell’importanza di tutti i tipi di foreste e di alberi
in generale e sono stati sollecitati i Paesi ad intraprendere sforzi a livello locale, nazionale e internazionale
per organizzare varie attività ispirate al tema scelto annualmente dalla Collaborative Partnership on Forests
(CPF);
della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 63/278 “Giornata internazionale
della Terra” del 22/04/2009, con cui è stato designato il 22 Aprile come “Giornata internazionale della
Terra”, per promuovere l’armonia con la natura e la Terra;
della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 55/201 “Convenzione sulla
diversità biologica” del 20/12/2000, con cui è stato proclamato il 22 Maggio la “Giornata internazionale
della diversità biologica”, per diffondere la consapevolezza dell’importanza della diversità biologica come
risorsa globale di enorme valore per le generazioni presenti e future;
della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 2994 (XXVII) “Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente umano” del 15/12/1972, con cui è stato designato il 5 Giugno la “Giornata
mondiale dell’ambiente” e sono stati sollecitati i Governi a intraprendere attività finalizzate alla
conservazione e la valorizzazione dell’ambiente;

RAVVISATA l’opportunità di realizzare iniziative di promozione della “divulgazione e conoscenza” della realtà
ambientale e forestale pugliese, volte a coinvolgere maggiormente i cittadini nell’impegno a favore della
tutela del patrimonio boschivo e di mettere in risalto l’importante funzione svolta in tal senso dai boschi
didattici in termini di diffusione delle conoscenze, esperienze, tradizioni, mestieri e cultura legate ai boschi;
RITENUTO di individuare specifiche giornate durante le quali i boschi didattici possano realizzare le attività
didattiche di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 40/2012 e s.m.i.;
In relazione a tutto quanto sin qui argomentato, si propone di:
a) istituire “Giornate in Bosco”, iniziativa annuale che prevede il coinvolgimento dei boschi didattici della
Puglia in quanto luoghi ideali per realizzare attività finalizzate alla “divulgazione e conoscenza” della realtà
ambientale e forestale pugliese, così determinate:
• “Giornata internazionale delle foreste”: 21 Marzo;
• “Giornata internazionale della Terra”: 22 Aprile;
• “Giornata internazionale della diversità biologica”: 22 Maggio;
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• “Giornata mondiale dell’ambiente”: 5 Giugno;
• “Giornata nazionale dell’albero”: 21 novembre;
b) attuare azioni di pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso organizzazione di incontri, conferenze stampa,
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dei programmi specifici previsti da realizzare
durante le “Giornate in Bosco”;
c) incentivare la promozione delle “Giornate in Bosco” anche mediante erogazione di contributi finanziari
a sostegno delle attività didattiche svolte nelle suddette giornate, da assegnare attraverso l’adozione di
appositi Avvisi pubblici che saranno indetti annualmente.

VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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.
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’istruttrice
Dott.ssa Giulia Melchiorre

Il Funzionario
Dott. Vincenzo Di Canio

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
funzionario, viste le sottoscrizioni degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare,
il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
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DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
a) istituire “Giornate in Bosco”, iniziativa annuale che prevede il coinvolgimento dei boschi didattici della
Puglia in quanto luoghi ideali per realizzare attività finalizzate alla “divulgazione e conoscenza” della realtà
ambientale e forestale pugliese, così determinate:
• “Giornata internazionale delle foreste”: 21 Marzo;
• “Giornata internazionale della Terra”: 22 Aprile;
• “Giornata internazionale della diversità biologica”: 22 Maggio;
• “Giornata mondiale dell’ambiente”: 5 Giugno;
• “Giornata nazionale dell’albero”: 21 novembre;
b) attuare azioni di pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso organizzazione di incontri, conferenze stampa,
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia dei programmi specifici previsti da realizzare
durante le “Giornate in Bosco”;
c) incentivare la promozione delle “Giornate in Bosco” anche mediante erogazione di contributi finanziari
a sostegno delle attività didattiche svolte nelle suddette giornate, da assegnare attraverso l’adozione di
appositi Avvisi pubblici che saranno indetti annualmente.

Si dà atto che il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è adottato in originale;
è composto da n. 6 facciate;
è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
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

