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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 14 novembre 2019, n. 390
Legge 18/2000, art. 4, lett. h). Ricerca applicata di interesse regionale in campo forestale: manifestazione
di interesse.
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 il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati in merito ai principi
applicativi al trattamento degli stessi.
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;
visto l’atto dirigenziale n. 3 del 29/01/2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione con il quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato dirigente ad interim
del Servizio Risorse Forestali;
vista la DGR n. 199 del 05/02/2019 di conferimento degli incarichi di dirigenza di Sezione con la quale il
dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
risorse forestali e naturali;
vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25/6/2019 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha assegnato definitivamente gli incarichi di P.O. ai
dipendenti designati dai Dirigenti de Sezione;
vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)”;
vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021“;
vista la DGR n. 95 del 22.01.2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019 – 2021. Articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
vista la DGR 30 gennaio 2019, n. 161 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Art. 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”;
vista la DGR 8 luglio 2019, n. 1278 recante “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Art. 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”;

Sulla base della istruttoria espletata dal titolare di P.O. “Biodiversità forestale e vivaistica”, dott.ssa Rosabella
Milano, riceve la seguente relazione:
Premesso che:
•

L’art. 4 della l.r. 18/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”, ha riservato alla Regioni una serie di funzioni
amministrative, tra le quali quelle individuate dalla lettera (h), ovvero la “ricerca applicata di interesse
regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale”;
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•

la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ha il compito istituzionale di
promuovere e sostenere, in concorso con istituzioni culturali, scientifiche ed universitarie, associazioni,
organismi pubblici ed enti locali, le iniziative di ricerca applicata di interesse regionale, in linea con gli
obiettivi istituzionali perseguiti dall’Assessorato alle Risorse Agroalimentari;

•

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1881 del 15/10/2009 “Linee - guida per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura 2009 - 2011”, stabilisce che:
• al § 7.3, punto 4, prefigura il tema della “selvicoltura, piante a rapido accrescimento, etc.”..
• al § 11.3, prefigura, tra l’altro, la possibilità dell’affidamento diretto di azioni di ricerca nel limite
massimo del concorso finanziario regionale di € 20.000,00.

•

la deliberazione di Giunta Regionale n. n. 858 del 23 marzo 2010, avente ad oggetto “L.R. 18/2000, art.
4 lett. h) - Ricerca applicata di interesse regionale, divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale
regionale. Approvazione schema-tipo di convenzione”.

Considerato che:
•

•

da diverso tempo non sono state attivati programmi di ricerca applicata in campo forestale, utile
strumento a supporto della vigente programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020, principale
strumento finanziario delle attività forestali regionali;
intendimento del Servizio Risorse Forestali è quello di ridare impulso all’attività di ricerca applicata,
utilizzando, per il corrente esercizio, un importo non superiore ad € 100.000, con la possibilità
dell’affidamento diretto di azioni di ricerca applicata nel limite massimo del concorso finanziario
regionale di € 20.000,00;

Preso atto che:
• la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari è autorizzata con nota del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale del 15 aprile 2019, n. 907, nel limite degli
importi attribuiti a ciascun Assessorato dall’allegato “B” della DGR n. 161/2019.
Ritenuto
• opportuno attivare una specifica indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
da parte di Enti di ricerca/Università degli Studi per programmi di ricerca applicata in campo forestale
di seguito elencati:
o

prodotti legnosi del bosco: tecniche di stima della massa legnosa ritraibile dalle utilizzazioni
boschive in Puglia;

o

prodotti non legnosi del bosco: casi studio di produzione di frutti minori forestali in Puglia;

o

coltivazioni fuori foresta: analisi tecnico-economica relativa alla produzione di castagne e tartufi
in Puglia;

o

vivaismo forestale: tecniche innovative di produzione ed allevamento di specie forestali in Puglia;

o

tutela e valorizzazione del patrimonio forestale demaniale: tecniche innovative di gestione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 21-11-2019

85975

• di prevedere che la manifestazione di interesse da parte di Università ed Enti di ricerca in campo
forestale sia espressa con la compilazione dell’apposito modulo di cui all’Allegato A), parte integrante
del presente atto, e fornendo la documentazione ivi richiesta (copia del documento di identità in
corso di validità, relazione descrittiva), con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;
• di considerare la precitata manifestazione di interesse a carattere meramente esplorativo e non
vincolante per l’Amministrazione regionale;
Per quanto sopra rappresentato, si propone al Dirigente della Sezione di:
 di indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti
di ricerca / Università degli Studi per programmi di ricerca applicata in campo forestale;
 di stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e
fornendo - a pena di esclusione - la documentazione ivi richiesta (copia del documento di identità
in corso di validità, relazione descrittiva), con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
 di stabilire che ogni Istituto/Dipartimento dell’Ente di ricerca/Università degli Studi potrà proporre la
candidatura per un massimo di due progetti di ricerca applicata;
 di fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59
del 30/11/2019;
 di stabilire che la manifestazione d’interesse ha carattere meramente esplorativo e non vincolante
per l’Amministrazione regionale;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito
www.foreste.regione.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
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 n. 196/03 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 destinato alla pubblicazione è 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 richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e s.m.i.
“Si dichiara che il presente provvedimento 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”.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile di P.O. Biodiversità forestale e vivaistica
dott.ssa Rosabella Milano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata dal funzionario istruttore e la relativa sottoscrizione al presente provvedimento;
richiamato il disposto dell’art.6 della L.R. n.7 del 04/02/1997 in materia di modalità di esercizio della funzione
dirigenziale,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende riportato;
 di indire apposita indagine esplorativa per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Enti
di ricerca / Università degli Studi per programmi di ricerca applicata in campo forestale;
 di stabilire che la partecipazione alla manifestazione di interesse deve avvenire compilando l’apposito
modulo di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e
fornendo - a pena di esclusione - la documentazione ivi richiesta (copia del documento di identità
in corso di validità, relazione descrittiva), con trasmissione esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
 di stabilire che ogni Istituto/Dipartimento dell’Ente di ricerca/Università degli Studi potrà proporre la
candidatura per un massimo di due progetti di ricerca applicata;
 di fissare quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59
del 30/11/2019;
 di stabilire che la manifestazione d’interesse ha carattere meramente esplorativo e non vincolante
per l’Amministrazione regionale;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito
www.foreste.regione.puglia.it.
Il presente atto:
-

viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto in totale di:
• n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate;
• n. 1 (un) allegato composto da n. 3 (tre) facciate vidimate e timbrate.
per un totale complessivo di n. 09 (nove) facciate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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A}

(carta intestata del richiedente)
Alla
REGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
SVILUPPO
RURALE
ED
AMBIENTALE
SEZIONE
GestioneSostenibilee Tutela delle RisorseForestali
e Naturali
Via P. Lembo,38/F - 70124 BARI

PECprotocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it

Legge18/2000, art. 4, lett. h). Ricercaapplicatadi InteresseregionaleIn campoforestale:
manifestazionedi Interesse.

(Siprega di compilareil presentemodulo in formato elettronico,firmarlo e di trasmetterlo via PEC)

li/La sottoscritto/a _______________

nato/a

il
in qualità di legale rappresentante

C.F._______________
dell'Ente
di
ricerca
I Università
_____________________________
sociale)
in
sede
________________
(indirizzo)

degli

_____________
tel.

e-mail

Studi

di

(denominazione/ragione
con

P.IVA./C.F.

rax
_______
sito

_
web

MANIFESTA

il proprio interesse per l'attuazione del seguente indirizzo di ricerca applicata (barrare la tematica
individuata):

o

prodotti legnosi del bosco: tecniche di stima della mossa legnosa ritraibiledalle utilizzazioni
boschive In Puglia;

□

prodotti non legnasidel bosco:casistudio di produzionedi frutti minoriforestali in Puglia;

□

coltivazionifuori foresta: analisitecnico-economicarelativa alla produzione di castagne e
tartufi In Puglia

□

vivaismoforestale: tecniche innwative di produzione ed allevamento di specie forestali in
Puglia;

□

tutela e valorizzazionedel patrimonioforestale demaniale:tecnicheinnovative di gestione.

1
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La

seguente

proposta

ricerca

di

applicata

dal

titolo

All'uopo allega:

relazionedescrittiva(max10 facciate) contenente:

-. Premessa
Esposizionedelle motivazioni che inducono a presentare il progetto, facendo riferimento alla
situazione attuale in termini di normativa regionale/nazionale/europea, in termini di
importanza economica, in termini di ricerca scientifica

-.. Soggettoproponente
Descrizione del soggetto proponente, al suo mandato istituzionale e all'esperienza maturata.
Descrivere, altresì, le risorse umane e strumentali disponibili utili al raggiungimento degli
obiettivi del progetto. Descrivere eventuali collaborazioni esterne con relativa motivazione.

-. Obiettivi
Individuazione degli obiettivi del progetto di ricerca, con esplicazione dei risultati attesi e la
relativatempistica.
Gli obiettivi dovrebbero includere:
✓ una analisi conoscitiva delle principali problematiche attuative e procedurali inerenti la
materia nella Regione Puglia;
✓ una analisi e studio degli aspetti conoscitivi, scientifici, economici e delle fonti statistiche
e cartografiche eventualmente disponibili per la materia oggetto del progetto;
✓ realizzazione di una relazione conclusiva che riporti i risultati del progetto di ricerca;
✓ presentazione al pubblico del progetto realizzato.

-. Attività
Individuazione delle attività da attuare per raggiungere gli obiettivi, eventualmente suddivise
in fasi.
Allegare cronoprogramma con scheda temporale e durata delle attività articolate in un
periodo massimo di 12 mesi, salvo proroghe di mesi 6.

-.. Costi
Analisi dei costi previsti suddivisi secondo le voci di spesa che comprendano risorse umane,
risorse strumentali, missioni, spese generali (non più del 10% del totale) per un totale
massimo di € 20.000,00 omnicomprensivo.

i- Risultatiattesi
Coerentemente con quanto indicato al capitolo Obiettivi, descrivere il risultato atteso dal
progetto, specificando quali sono i risultati attesi dalle attività del progetto.

2
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(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi , ai
sensi dell'articolo

76 del decreto del President e della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, le

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falso negli atti, che :
l'importo

di contributo

pubblico richiesto per la proposta di ricerca forestale applicata

ammonta ad€ ...................... (di cui€ .................... di IVA);
Luogo e data, __

___

__

_

FIRMA DEL LEGALERAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Il sottoscritto , a norma dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di "Diritto alla protezione dei dati

personali" , espressamente presta il suo consenso al trattamento

inclusivo di raccolta, elaborazione,

conservazione, utilizzo, comunica zione , secondo termini e modalità della menzionata informativa e
nei limiti ivi indicati , dei dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, in coerenza con lo
svolgimento

delle

attività

operative

collegate

all' indagine

esplorativa

per

l' acquisizione

di

manifestazioni di interesse da parte di Enti di ricerca/Università per progetti di ricerca applicata in
campo forestale.
Luogo e data, _ _____

_ _

FIRMA DEL LEGALERAPPRESENTANTE
(timbro e firma)

Si allega copia del documento di identità in corso di validità .
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