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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 20 dicembre 2018,
n. 259
L.R. 67/2017, art. 71: approvazione graduatoria e impegno della somma di euro 138.851,63.
la Dirigente della Sezione
Visti:
gli articoli 4 e 5 della Legge regionale 04/02/1997, n. 7;
la Deliberazione di Giunta regionale 28/07/1998, n. 3261;
gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, così come modificata;

PREMESSO che:
• la legge regionale 29/12/2017, 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” prevede l’art.
71 rubricato “Fondo a sostegno dei comuni per il ripristino strutturale dei Parchi naturali danneggiati
da incendi nell’estate 2017”;
• il comma 1 dell’art. 71 stabilisce “1. Al fine di ricostruire, o recuperare, le strutture e le infrastrutture, a
servizio dei Parchi naturali e sentieri annessi, danneggiati da incendio nei mesi di luglio e agosto 2017,
nell’ambito del bilancio regionale autonomo è costituito apposito fondo le cui risorse sono attribuite
a titolo di contributo straordinario.”;
• il comma 2 dell’art. 71 specifica che “2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti i criteri
e le modalità di accesso, assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1”;
• per le finalità di cui all’art.71, nel bilancio regionale autonomo, è stata prevista una dotazione per
l’esercizio finanziario 2018 di euro 200.000,00 al capitolo 905003 “Contributo straordinario ai comuni
per ricostruire o recuperare strutture ed infrastrutture a servizio dei parchi naturali danneggiati dagli
incendi”, Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente; Programma 05 –
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; Titolo 1;
• a seguito di richiesta della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio finalizzata alla verifica della
coerenza delle spese di ricostruzione o di recupero di strutture e infrastrutture danneggiate da
incendio con il Titolo 1 “spese correnti”, la Sezione bilancio e Ragioneria ha attivato il procedimento
volto alla modifica del capitolo 905003 e del titolo 1 spese correnti, conclusosi con legge regionale 44
del 10 agosto 2018 che fa gravare il contributo straordinario de quo sul nuovo capitolo 905005, titolo
2 spese in conto capitale;
• con Deliberazione di Giunta regionale 1769/2018 sono stati definiti i criteri e le modalità per
l’attribuzione delle risorse, così di seguito individuati:
 modalità di richiesta di accesso al contributo: presentazione di apposita istanza a seguito di
indizione di avviso pubblico;
 destinatari del contributo: i Comuni pugliesi nel cui territorio insistono le aree naturali
protette istituite ai sensi della legge 394/1991 ovvero della l.r. 19/1997;
 interventi ammissibili al contributo: interventi di ricostruzione o recupero di strutture e
infrastrutture legittimamente esistenti e di proprietà pubblica e dei sentieri annessi che siano:
 inclusi nella perimetrazione di parchi naturali;
 inclusi nella perimetrazione delle aree percorse dal fuoco di cui all’articolo 10, comma
2, della I. 353/2000;
 per i quali (strutture e infrastrutture e sentieri annessi) sia comprovata la funzionalità
rispetto alle finalità istitutive del Parco naturale;
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che abbiano subito danni in comprovato nesso causale con incendi verificatisi nei
mesi di luglio e agosto 2017;
 per i quali sia comprovata da parte dell’ente l’adozione di ogni misura atta a prevenire
e/o minimizzare il danno
 criteri per graduare le istanze pervenute e relative percentuali:
 l’intesa con l’ente di gestione dell’area protetta in merito all’intervento oggetto di
istanza; tale intesa sarà valutata con un peso percentuale pari al 40%;
 la quota di cofinanziamento comunale; tale quota sarà valutata con un peso
percentuale pari al 60%.
Con la medesima deliberazione è stata stabilita la disciplina regolante i rapporti tra Regione Puglia e
comune beneficiario del contributo attraverso la stipula di apposito accordo, il cui schema è stato ivi
approvato.
con Determinazione dirigenziale 145/216 del 6.11.2018 è stato adottato lo schema di “Avviso pubblico
rivolto ai Comuni per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per il
ripristino strutturale dei Parchi naturali danneggiati da incendi nell’estate 2017, ai sensi della L.R.
67/2017, art.71”, con contestuale indizione dell’avviso pubblico;
il succitato avviso è stato pubblicato sul BURP n. 147 del 15.11.2018;
con Determinazione dirigenziale 145/254 del 18.12.2018 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle istanze pervenute ai sensi dell’art. 9 dell’avviso;


•

•

•
•

DATO ATTO CHE:
•
•

•
•

entro il termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato dall’art. 8 dell’avviso pubblico
sono pervenute telematicamente n. 2 proposte progettuali;
la Commissione, a seguito di espletamento della fase di ricevibilità e ammissibilità delle istanze
pervenute, ha ritenuto entrambe le proposte progettuali ammissibili a finanziamento, sebbene le
stesse abbiano ottenuto un punteggio pari a 0/100, non essendo previsto, nell’avviso pubblico un
punteggio minimo;
la proposta progettuale presentata dal Comune di Taranto è ammessa a finanziamento per l’importo
di euro 20.851,63;
la proposta progettuale presentata dal Comune di Palagianello è ammessa a finanziamento per
l’importo di euro 118.000,00.

RITENUTO, pertanto, di:
• approvare la graduatoria di cui al verbale del 20.12.2018, agli atti del Servizio;
• ammettere a finanziamento entrambe le proposte progettuali pervenute, per un importo di euro
20.851,63 in favore del Comune di Taranto ed euro 118.000,00 in favore del Comune di Palagianello;
• impegnare le predette somme in favore dei suddetti enti beneficiari sul capitolo 905005 del bilancio
regionale.
VISTI:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;
• l’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
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•
•

•

•
•
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la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi
previa verifica dell’importo delle quote vincolate;
la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n.205/2017;
legge regionale n. 44 del 10 agosto 2018 di assestamento di bilancio;
la D.G.R. 1705 del 26.9.2018 “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Variazione”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03-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 Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
Determinazione di 145/216/2018: ASSUNZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA
riveniente da D.G.R. n. 1769/2018
VISTI:
•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

•

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)

•

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018–2020”;

•

la D.G.R. n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

BILANCIO AUTONOMO
esercizio finanziario 2018
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
codice piano finanziario: 2.3.1.2
tipo di spesa: 2.3.1.2.003
SOMMA DA IMPEGNARE: euro 138.851,63
capitolo di spesa 905005 “Contributo straordinario ai comuni per ricostruire o recuperare strutture ed
infrastrutture a servizio dei parchi naturali danneggiati dagli incendi”
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missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
titolo 2 spese in conto capitale
macroaggregato: 3
creditori:
1) comune di Taranto euro 20.851,63, Palazzo di Città, piazza Municipio 1-74123, C.F.80008750731;
2) comune di Palagianello: euro 118.000,00, via M. D’Azeglio, 1 74018, CF: 80010830737.
causale: contributo regionale ART. 71 L.R. 67/2017
Dichiarazioni e/o attestazioni:
Attestazione che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla legge regionale 68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’articolo unico della legge 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della legge 205/2017.
Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
si attesta che l’importo impegnato con il presente atto corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata con creditore certo e risulta esigibile come di seguito rappresentato.
La spesa che si impegna con il presente atto sarà erogata nell’e.f. 2019.
per quanto concerne la prescritta verifica presso Equitalia Servizi S.p.A. si attesta che, ai sensi della Circolare
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29 luglio 2008, la norma di cui all’art. 48-bis del D.P.R.
n. 602/1973 non trova applicazione, trattandosi di pagamento o trasferimento in favore di soggetto pubblico
e/o Amministrazione Pubblica;
la dichiarazione relativa alla certificazione antimafia non è applicabile in quanto trattasi di enti pubblici;
certificazione DURC: non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva D.U.R.C in quanto trattasi di enti pubblici (vd anche Messaggio INPS n. 9502 del 09/12/14);
attestazione tracciabilità ai sensi della legge 136/2010: non sussistono le condizioni per l’applicabilità della
legge 136/2010, trattandosi di enti pubblici;
Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze istruttorie della Commissione di valutazione contenute nei verbali
agli atti del Servizio;
2. DI APPROVARE tutto quanto premesso;
3. DI APPROVARE la graduatoria di cui al verbale di Commissione del 20.12.2018;
4. DI AMMETTERE a finanziamento i comuni di Taranto e Palagianello come indicato in narrativa per gli
importi indicati nella sezione adempimenti contabili;
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5. DI IMPEGNARE la somma di euro 138,851,63 sul capitolo 905005 in favore dei comuni beneficiari del
contributo indicati in narrativa secondo la ripartizione indicata nella sezione adempimenti contabili;
6. DI PUBBLICARE sul BURP il presente provvedimento e suo allegato.
Il presente provvedimento, redatto 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. e ii:
sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
Il presente atto, composto da n°

facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole

