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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1510

del 27/09/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00041
OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2020, n. 806 “L.R. 18/2000, art.
4, co. 1, lett. e), Redazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia.
Approvazione schema di accordo tra Regione Puglia, Agenzia Regionale Attività Irrigue
e Forestali (ARIF) e Dipartimento di Scienze Agro- Ambientali e Territoriali (DISAAT)
dell’Università degli Studi di Bari”. Proroga.

L'anno 2021 addì 27 del mese di Settembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Rosa Barone
Massimo Bray
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assessore

Alessandro Delli Noci

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco

DIPARTIMENTO
AMBIENTALE

AGRICOLTURA,

SVILUPPO

RURALE

ED

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali
Servizio Risorse Forestali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00041
OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 2020, n. 806
“L.R. 18/2000, art. 4, co. 1, lett. e), Redazione della Carta dei
Tipi Forestali della Regione Puglia. Approvazione schema di
accordo tra Regione Puglia, Agenzia Regionale Attività
Irrigue e Forestali (ARIF) e Dipartimento di Scienze AgroAmbientali e Territoriali (DISAAT) dell’Università degli Studi
di Bari”. Proroga.
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L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla responsabile di PO “Pianificazione e programmazione forestale ed
ambientale”, dott.ssa Rosabella Milano, confermata dal dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, riferisce
quanto segue.

PREMESSO che:
La Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 18, stabilisce che restano attribuite alle Regioni
tutte le funzioni e i compiti amministrativi ad essa conferiti in materia di boschi e foreste che
richiedono l’unitario esercizio in sede regionale, con particolare riferimento ad una serie di
ambiti tra cui la “redazione e aggiornamento dell'inventario forestale regionale, del piano
forestale regionale, della Carta forestale regionale” (art. 4, comma 1, lett. e).
La legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3, con l’istituzione dell’Agenzia regionale per le
attività irrigue e forestali (ARIF) assegna a quest’ultima la “gestione dei complessi forestali
del demanio Forestale, compresi i rimboschimenti del demanio regionale e dei boschi in
occupazione temporanea” (art. 2, comma 1, lett. b).
Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali",
stabilisce che le Regioni adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro
revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse
stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale (art. 6, comma 2).
La Regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 34/2018 ha in corso di
redazione un proprio Programma Forestale Regionale (PFR) con l’obiettivo di definire gli
indirizzi regionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del proprio patrimonio
forestale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socioculturali.
Tale redazione è in corso con la collaborazione dell'Assistenza Tecnica del PSR Puglia 20142020, nell’ambito della convenzione stipulata in data 29/11/2017 tra la Regione Puglia ed il
Centro Politica e Bioeconomia del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi
dell'Economia Agraria (CREA-PB), con particolare riferimento ad attività di analisi sul tema
"Riordino e aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali e
redazione della proposta di piano forestale regionale".
Con Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2020, n. 806, avente ad oggetto “L.R.
18/2000, art. 4, co. 1, lett. e): redazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia.
Approvazione schema di accordo tra Regione Puglia, Agenzia Regionale Attività Irrigue e
Forestali (ARIF) e Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT)
dell’Università degli Studi di Bari” è stata affidata al Dipartimento di Scienze Agro- Ambientali
e Territoriali (DISAAT) la redazione della Carta dei Tipi Forestali della Puglia
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CONSIDERATO che:
L’Accordo di cui alla DGR 806/2020, firmato dalle parti e acquisito al n. 023312 di repertorio
del 20/07/2020, all’art.4 (durata) prevede che “Il presente Accordo decorre dalla data di
sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un periodo non
superiore ai 12 mesi consecutivi”.

Con nota prot. 983 del 29/06/2021 il Direttore del DISAAT ha chiesto una proroga di 6 mesi
per la consegna della Carta dei Tipi Forestali, al fine di poter consegnare il lavoro finale
integrato con i dati riferiti all’ultimo volo AGEA (2019), comprensivo di RGB e multi spettrale.
In sintesi, quindi, si ritiene opportuno procedere ad approvare una proroga di mesi 6 al
progetto per la Redazione della Carta dei Tipi Forestali della Regione Puglia, su richiesta del
DISAAT.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura
economico- finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

1.

di concedere una proroga di 6 mesi al progetto per la Redazione della Carta dei Tipi
Forestali della Regione Puglia, il cui schema di Accordo è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 806 del 04/06/2020;
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2.

di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,
notifichi il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali (ARIF) e al Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT), sottoscrittori dell’Accordo di cui alla DGR
806/2020;

3.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema
di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della
Milano
Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La
titolare della PO “Pianificazione e
programmazione forestale ed ambientale”
Dott.ssa Rosabella Milano
Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Domenico Campanile

Rosabella
07.09.2021
12:37:31
GMT+00:00

Campanile

Domenico
______________________________

07.09.2021
12:38:58
GMT+00:00

______________________________
Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii..non ravvisa la necessità di esprimere
alcuna osservazione sulla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

NARDONE
GIANLUCA
07.09.2021
14:25:16
UTC

__________________________________
L’assessore all’Agricoltura, Industria
agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma
fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste
dott. Donato Pentassuglia

PENTASSUGLIA
DONATO
15.09.2021
11:30:32 UTC
_________________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore regionale,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e
dal dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.

di concedere una proroga di 6 mesi al progetto per la Redazione della Carta dei Tipi
Forestali della Regione Puglia, il cui schema di Accordo è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 806 del 04/06/2020;

2.

di disporre che la Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali,
notifichi il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali (ARIF) e al Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali
dell’Università degli Studi di Bari (DISAAT), sottoscrittori dell’Accordo di cui alla DGR
806/2020;

3.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta
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