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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 27 settembre 2019, n. 300
Legge Regionale n. 18/2000 s.m.i. - Attività di divulgazione in campo forestale - Promozione della “Giornata
nazionale dell’albero” – 21 Novembre 2019 -Approvazione Bando “L’ALBERO E NOI”.

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 Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
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 Deliberazione 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 dalla funzionaria Dott.ssa Giulia Melchiorre, confermata dal responsabile
di P.O. Dott. Francesco Rega, si riferisce quanto segue.
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PREMESSO che:
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”, 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 del 14/01/2013, n. 10 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 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;
- 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”, ha promosso
la “Giornata Nazionale dell’Albero”, così come istituita dalla Legge n. 10/2013 e s.m.i., e ha individuato
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 Determinazione del Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
del 27/05/2019, 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””;
-

CONSIDERATO che:
la “Giornata nazionale dell’albero” del 21 Novembre è stata istituita con lo scopo di infondere nei giovani
il rispetto e l’amore per la natura e per la difesa degli alberi e la sua celebrazione rappresenta quindi uno
strumento molto importante per creare una coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno
ad affrontare problematiche ed emergenze ambientali sempre nuove e su scala globale;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali intende realizzare, in occasione
della “Giornata nazionale dell’albero” del 21 Novembre del corrente anno, una concreta azione di
sensibilizzazione delle generazioni più giovani alla conoscenza e tutela del patrimonio forestale, e
a diffondere, tra gli stessi, la consapevolezza della sua importanza quale preziosa risorsa da gestire in
maniera sostenibile;
- la precitata Sezione ha già indetto con la DDS del 05/08/2019 n. 244 un Avviso pubblico rivolto ai gestori
dei Boschi Didattici iscritti all’Albo della Regione Puglia per la presentazione di domande di contributo per
la promozione della “Giornata nazionale dell’albero”;
-

RITENUTO di:
sviluppare le tematiche riguardanti gli alberi quale risorsa dall’inestimabile valore per l’umanità, custodi della
memoria ed elementi fondamentali dell’ecosistema per il contrasto all’emissione di CO2, all’inquinamento
dell’aria e alla prevenzione del dissesto idrogeologico nonché della perdita di biodiversità;
- coinvolgere gli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I e II grado, per favorire la
promozione della conoscenza del patrimonio boschivo e il rispetto delle specie arboree, ai fini di
un’equilibrata convivenza tra l’utilizzazione e la conservazione delle risorse forestali;
- selezionare una serie di elaborati in cui siano meglio sviluppate le tematiche precitate, con il riconoscimento
di un contributo economico;
-

Per quanto sopra rappresentato, si propone di:
- approvare il Bando - “L’ALBERO E NOI”, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del
provvedimento (Allegati A e A-sub1);
- nominare R.U.P. del precitato Bando il Dott. Francesco Rega, responsabile di P.O. in servizio presso la Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 193/06 e
del REGOLAMENTO (UE) 2016/679
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 loro 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.
La Funzionaria
Dott.ssa Giulia Melchiorre					

		

Il Responsabile di P.O.
Dott. Francesco Rega

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, viste le sottoscrizioni
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
- approvare il Bando - “L’ALBERO E NOI”, allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del
provvedimento (Allegati A e A-sub1);
- nominare R.U.P. del precitato Bando il Dott. Francesco Rega, responsabile di P.O. in servizio presso la Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
Si dà atto che il presente provvedimento:
a) è adottato in originale;
b) è composto da n. 8 facciate, compresi gli Allegati A e A-sub1;
c) è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it;
d) è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
e) è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
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f) è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
g) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;

l) 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
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ALLEGATO A alla DDS n. 300 del 27/09/2019
_________________________________________________________
“L’ALBERO E NOI”
_________________________________________________________
Bando di partecipazione
La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali in occasione della “Giornata nazionale
dell’albero” del 21 Novembre, istituita con la Legge del 14/01/2013, n. 10 e s.m.i, emana il seguente Bando
“L’ALBERO E NOI”.
Tale iniziativa è rivolta agli studenti delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I e II grado ed è finalizzata
a favorire la promozione della conoscenza del patrimonio boschivo, il rispetto delle specie arboree e la creazione
di una coscienza ecologica nelle giovani generazioni che si troveranno ad affrontare problematiche ed emergenze
ambientali sempre nuove e su scala globale.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento.
Regolamento
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare al concorso tutte le Scuole Primarie e tutte le Scuole Secondarie di I e II grado, statali e
paritarie, aventi sede nella Regione Puglia.
Ogni singolo Istituto Scolastico potrà partecipare con non più di un disegno per ciascuna delle categorie sotto
elencate.
Gli Istituti partecipanti verranno suddivisi in tre categorie a seconda del grado di istruzione scolastica:
- Scuola Primaria;
- Scuola Secondaria di I grado;
- Scuola Secondaria di II grado.
2) TEMA E SCOPO DEL BANDO
Il Bando “L’ALBERO E NOI” prevede che i partecipanti descrivano, attraverso un disegno, la molteplicità delle
funzioni dell’albero e l’importanza delle stesse per l’ambiente circostante, ma soprattutto per l’uomo che con
esso interagisce. Gli alberi rappresentano da sempre una risorsa dal valore inestimabile per l’umanità, sono
custodi della nostra memoria e, in alcuni casi, testimoni di importanti avvenimenti storici o cambiamenti nel
tempo e nel territorio circostante. Essi sono elementi fondamentali dell’ecosistema in quanto contribuiscono
significativamente a contrastare l’inquinamento dell’aria dovuto all’emissione di CO2 e a prevenire il dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversità.
3) CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO
L’elaborato da presentare è un disegno in formato A3 (29,7x42 cm) o in formato A4 (24x29,7 cm) che deve
interpretare il tema delineato nel precedente paragrafo (2-Tema e scopo del Bando).
I disegni devono essere realizzati su carta di grammatura minima 80 g/m2 e non sono ammessi lavori
tridimensionali.
Sono consentite tutte le tecniche artistiche.
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4) DOCUMENTI RICHIESTI
Per partecipare al concorso gli Istituti Scolastici dovranno presentare la seguente documentazione:
a) domanda di partecipazione, compilata in carta semplice e redatta secondo il fac-simile, Allegato A-sub1;
b) elaborato oggetto di valutazione, con le caratteristiche di cui al punto 3);
c) breve relazione descrittiva del disegno che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e spieghi la
tematica e gli intenti comunicativi.
5) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
I disegni saranno esaminati da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e composta da n. 3 componenti, che procederà
alla valutazione degli elaborati presentati.
La Commissione avrà a disposizione un massimo di 30 punti derivanti dalla somma dei punteggi da attribuire
alle seguenti caratteristiche degli elaborati:
- congruenza fra il tema del concorso ed il disegno presentato (da 0 a 10 punti);
- uso appropriato della tecnica individuata (da 0 a 10 punti);
- creatività interpretativa del tema (da 0 a 10 punti).
La Commissione giudicherà i disegni di ciascuna delle tre categorie di appartenenza e il suo giudizio sarà
insindacabile. La valutazione si concluderà con la formazione della graduatoria.
L’elenco dei partecipanti con i relativi punteggi assegnati sarà reso noto sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato,
non firmato e non contrassegnato in alcun modo, che dovrà contenere una Busta (A) e una Busta (B).
La Busta A – chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo - dovrà contenere il documento
di cui al punto 4a.
La Busta (B) – chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo - dovrà contenere i documenti
di cui ai punti 4b e 4c.
Sul plico e sulle buste (A) e (B) dovrà essere riportata solo la dicitura: Bando “L’ALBERO E NOI”.
Il plico chiuso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 31 ottobre 2019 al seguente indirizzo:
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Via Paolo Lembo 38/F – 70124 Bari.
La consegna a mano o tramite corriere dovrà avvenire negli orari di ufficio (lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9.00 –
13.00; martedì e giovedì: ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 16.30).
Farà fede il timbro di accettazione in arrivo alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali – Via Paolo Lembo 38/F – 70124 Bari.
7) PREMIAZIONE
Per ogni categoria saranno individuati i primi 10 classificati a cui la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali – Servizio Risorse Forestali riconoscerà un contributo in denaro di € 500,00.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al contributo di cui sopra, sarà riconosciuto all’autore del disegno
premiato e per il suo utilizzo da parte della Regione Puglia o da soggetti da questi autorizzati.
Gli elaborati selezionati saranno di proprietà della Regione Puglia e potranno essere utilizzati a discrezione per
le proprie attività istituzionali; in particolare potranno essere utilizzati all’interno di pubblicazioni divulgative.
9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento.
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Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute
in materia.
10) INFORMAZIONI GENERALI
Copia integrale del presente Bando, comprensivo del relativo allegato, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richieste al seguenti indirizzi e recapiti telefonici:
PEC: protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
Dott. Francesco Rega (R.U.P.): f.rega@regione.puglia.it - tel. 080/5407571.
Dott.ssa Giulia Melchiorre: g.melchiorre@regione.puglia.it - tel. 080/5409823.
I dati acquisiti nell’ambito del presente Bando saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Decreto
legislativo del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e il Regolamento (UE) n. 2016/679).
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ALLEGATO A - sub1 alla DDS n. 300 del. 27/09/2019
Alla Regione Puglia Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Via Lembo 38/F, 70124 Bari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Bando “L’ALBERO E NOI”
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il _____________________
residente a________________________in Via_________________________________n.______CAP_______
Telefono n._______________________________e-mail___________________________________________
in qualità di rappresentante/referente dell’Istituto Scolastico_______________________________________
________________________________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________n.___________
CAP___________Comune____________________________ Prov.____________________
CHIEDE
che l’Istituto_____________________________________________________________________________
partecipi al Bando “L’ALBERO E NOI”,
per la categoria:
 Scuola Primaria;
 Scuola Secondaria di I grado;
 Scuola Secondaria di II grado.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole del Bando;
- di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sull’elaborato presentato;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti
del Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento (UE) n. 2016/679.
ALLEGA, ai fini della validità della presente:
- Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Luogo e data

IL RICHIEDENTE
(firma leggibile)

