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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 16 ottobre 2019, n. 330
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”. Albo Regionale dei Boschi
Didattici della Puglia, bosco “Azienda Agricola Masseria La Torre” in agro di Corigliano d’Otranto (LE),
località “Masseria La Torre” - Variazione della ragione sociale in “DELTA GARDEN SOC. AGR. SRL”.
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;
− 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;
− la Determinazione del 15/10/2019, n. 326 del Dirigente della Sezione Dott. Domenico Campanile di
conferimento al Dott. Vincenzo Di Canio della responsabilità della P.O. “Pianificazione e Programmazione
Forestale e Ambientale”;
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 179 del 11/12/2012;
− la Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi
didattici della Puglia)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015;
− 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”;
− la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 17/04/2014, n. 64 di riconoscimento del Bosco Didattico della “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre, e confermata dal responsabile
di P.O. Dott. Vincenzo Di Canio, si riferisce quanto segue.
Con nota acquisita al prot. n. 8864 del 05/09/2019, la Sig.ra Giuseppina Lamuraglia, in qualità di amministratrice
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della ditta Delta Garden società agricola s.r.l. con sede legale nel Comune di Maglie (LE) e P.IVA 05004430756,
ha presentato richiesta di subentro della medesima alla ditta individuale “Azienda Agricola Masseria La Torre”
nell’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia.
VISTI, pertanto:
− l’Albo dei Boschi Didattici della Regione Puglia, in cui la ditta individuale “Azienda Agricola Masseria La
Torre” risulta iscritta al n. 3, con una superficie di 25,50 ha, ricadente nelle particelle n. 125, 126, 127, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 e 155 del Foglio di mappa n.
32 del Comune di Corigliano d’Otranto;
− la documentazione trasmessa in allegato alla nota prot. n. 8864 del 05/09/2019, dalla quale si evince che
le particelle n. 125, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 148, 149, 150, 151 e 152 del
Foglio di mappa n. 32 del Comune di Corigliano d’Otranto, sono regolarmente in possesso della ditta Delta
Garden società agricola s.r.l. con sede legale nel Comune di Maglie (LE) e P.IVA 05004430756;
− la richiesta di integrazione documentale trasmessa alla Ditta con nota prot. n. 9227 del 16/09/2019;
− le integrazioni documentali trasmesse a mezzo Pec in data 11/10/2019 ed in data 16/10/2019, ed acquisite
agli atti;
PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. del 10/12/2012, n. 40 e s.m.i., ai fini del riconoscimento
come Bosco Didattico sono da considerare solo le particelle ricadenti in “area boscata”;
CONSIDERATO che:
− dall’attività istruttoria è emerso che solo le particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148
del Foglio di mappa n. 32 del Comune di Corigliano d’Otranto sono caratterizzate in tutto o in parte da
superficie a bosco, per un totale di circa 10 ha;
− da apposito esame della documentazione prodotta dalla parte istante, resa anche ai sensi del art. 76 del
D.P.R. 445 del 20/12/2000, risulta che la ditta Delta Garden società agricola s.r.l. possiede i requisiti per
il richiesto subentro e che per il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto alle suddette particelle,
persistono i requisiti del bosco didattico, di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e s.m.i., e che l’operatore
indicato per lo svolgimento delle attività didattiche è in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della precitata
Legge regionale;
RITENUTO di accogliere l’istanza presentata dalla ditta Delta Garden società agricola s.r.l.;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− riconoscere alla ditta “Delta Garden società agricola s.r.l.”, con P.IVA 05004430756, con sede legale in
Maglie (LE) alla via Diaz, n. 23, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Corigliano
d’Otranto (LE), a seguito di subentro alla Ditta “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
− confermare il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto (LE), catastalmente identificato dal Foglio di
mappa n. 32, particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148, per una superficie boschiva
complessiva a fustaia di conifere e latifoglie pari a circa 10 ha gestito dalla ditta Delta Garden società
agricola s.r.l., quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia”, al numero 3 dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia.
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
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. 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.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 del 24-10-2019

78387

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.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Giulia Melchiorre
Il Responsabile PO
Dott. Vincenzo Di Canio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dai funzionari,
vista la sottoscrizione 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,
DETERMINA
− di riconoscere alla ditta “Delta Garden società agricola s.r.l.”, con P.IVA 05004430756, con sede legale in
Maglie (LE) alla via Diaz, n. 23, il possesso dei requisiti di gestore del bosco ubicato in agro di Corigliano
d’Otranto (LE), a seguito di subentro alla Ditta “Azienda Agricola Masseria La Torre”;
− di confermare il bosco ubicato in agro di Corigliano d’Otranto (LE), catastalmente identificato dal Foglio di
mappa n. 32, particelle n. 125, 127, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 139 e 148, per una superficie boschiva
complessiva a fustaia di conifere e latifoglie pari a circa 10 ha gestito dalla ditta Delta Garden società
agricola s.r.l., quale “Bosco Didattico delle Regione Puglia”, al numero 3 dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia.
− di stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti
previsti dalla L.R. 40/2012 e s.m.i.;
− di dare atto altresì che il presente provvedimento, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale;
− di dare atto infine che il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) pubblicato in forma integrale all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it e sul sito
istituzionale della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
c) trasmesso in copia conforme all’originale alla Segretario della Giunta Regionale;
d) trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
e) notificato alla ditta Delta Garden società agricola s.r.l. ed al Servizio Territoriale di Lecce;
f) 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

