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OGGETTO:DGR 254 del 02/03/2020 "Avvio della procedura di prevalutazione sito specifica per gli
interventi del PSR Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” e istituzione della relativa task force regionale". – Nomina
componenti Task Force di competenza del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Il giorno 02_/04_/_2020_, nella sede della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, in Bari, alla via Lungomare Nazario Sauro, 45‐47, 70121,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTEBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI


gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;



gli artt. 4 e 16 del D. LGS. 165/01;
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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;



la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;



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;



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 31 luglio 2015, n. 443 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 Determinazione della Sezione Personale n. 3 del 29/1/2019 di conferimento degli incarichi di
direzione di Servizio e con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad
interim del Servizio Risorse Forestali.



la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato il
Dr. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali;



la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019
con la quale il dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali è stato delegato al coordinamento delle Misure
Forestali (Misura 8) del PSR Puglia 2014/2020;



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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11/11/2019 con la quale è
stato conferito l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014‐2020 alla Dott.ssa Rosa
Fiore.
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di P.O. “Pianificazione e programmazione
forestale ed ambientale”Dott. Vincenzo Di Canio, si riferisce quanto segue:
PRESO ATTO CHE:


con la DGR n. 254 del 02/03/2020 (BURP n. 41/2020), conformemente ai principi che informano
l’azione amministrativa, ovvero semplificazione, ragionevolezza e divieto di aggravio del
procedimento, sono state introdotte misure di semplificazione che, da un lato, consentono di
perseguire gli scopi e gli obiettivi della Direttiva Habitat, e dall’altro, assolvono all’esigenza di
addivenire a semplificazioni procedurali e procedimentali;



le predette misure di semplificazione sono funzionali alla celere ed efficace esecuzione degli
interventi, in considerazione dei vincoli di disciplina finanziaria N+3, previsti dall’art.136 del Reg.
UE n.1303/2013, a carico del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che sostiene il PSR
Puglia 2014‐2020 e nello specifico consentono di dare avvio alla procedura di screening di
incidenza sito‐specifico (prevalutazione) per gli interventi previsti nell’ambito di tutte le
Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014‐2020, dando atto che, come previsto nelle Linee
Guida nazionali per la Valutazione di incidenza ‐ direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3
e 4, adottate con l’intesa del 28 novembre 2019, la prevalutazione consiste nell’individuazione di
siti o porzioni di sito nelle quali, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli
obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di
mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, determinati interventi sono da
ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi;



la predetta DGR 254/2020 del 02/03/2020 ha disposto tral’altro:
‐

“di dare mandato al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali d’intesa con la Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio ed il Servizio Parchi e Tutela della biodiversità di svolgere,
con il supporto della task force di cui al successivo punto 5, l’istruttoria per la
prevalutazione degli interventi di cui al punto 1 e di pubblicare sul sito istituzionale della
Regione Puglia per un termine di 30 gg i relativi esiti “non significativi” nei confronti dei
diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni”;

‐

“di stabilire che, al fine di accelerare l’attività tecnico amministrativa relativa ai
procedimenti di valutazione di incidenza per gli interventi finanziati a valere sulle risorse
del PSR nonché quella relativa alla prevalutazione di cui al punto 1, presso il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione
Autorizzazioni Ambientali, sarà costituita apposita task force composta da n. 3 unità di
dottori agronomi e/o forestali e/o biologi e/o naturalisti, individuati nell’ambito del
Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale con apposito provvedimento
dirigenziale, e da n. 3 unità di dottori agronomi e/o forestali e/o biologi e/o naturalisti
individuati nell’ambito del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio con apposito provvedimento dirigenziale”;

______________________________________________________________________________________________________
www.regione.puglia.it

3

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIORISORSE FORESTALI


la precitata DGR n. 254/2020 è stata notificata alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali per gli adempimenti di competenza.

CONSIDERATO che:


la Task Force afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale possa
essere composta da tre funzionari incardinati nel Servizio Risorse Forestali della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:


di nominare componenti della Task Force, in ottemperanza alla DGR n.254 del 02/03/2020, i
seguenti tre funzionari regionali:


Vincenzo Di Canio, dottore in Scienze Agrarie, titolare di P.O. “Pianificazione e
programmazione forestale ed ambientale” presso il Servizio Risorse Forestali;



Rosabella Milano, dottoressa in Scienze Biologiche, titolare di P.O. “Biodiversità
forestale e vivaistica” presso il Servizio Risorse Forestali;



Giulia Melchiorre, dottoressa in Scienze Naturali, titolare di P.O. “Comunicazione,
ricerca forestale‐ambientale” presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;



di specificare che la prestazione dei lavori della Task Force è a titolo gratuito, in quanto svolta
quale ratione officii;



di approvare lo schema di dichiarazione riportata nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;



di precisare che i suddetti funzionari regionali, in quanto componenti della predetta Task
Force, dovranno assicurare il proprio supporto all’istruttoria per la prevalutazione degli
interventi previsti nell’ambito delle Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014‐2020, e che
resta comunque di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali d’intesa con la Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio ed il Servizio Parchi e Tutela della biodiversità l’istruttoria per la
prevalutazione degli interventi, come stabilito dal punto 3) della richiamata DGR 254/2020.

VERIFICA AI SENSI DEL REG(UE) N. 2016/679 E DEL D.LGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/90 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 e s.m.i., ed ai sensi
del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
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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.

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.

Il sottoscritto 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 PO
Dott. Vincenzo Di Canio
DI CANIO VINCENZO
02.04.2020 15:26:25
UTC

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale e
Ambientale”, vista la sottoscrizione di responsabilità all’attività istruttoria, ritenuto di dover
provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non
ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4
della L.r. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) della richiamata L.r. 7/97, attribuita alla
funzione dirigenziale;

DETERMINA


di nominare componenti della Task Force, in ottemperanza alla DGR n. 254 del 02/03/2020, i
seguenti tre funzionari regionali:


Vincenzo Di Canio, dottore in Scienze Agrarie, titolare di P.O. “Pianificazione e
programmazione forestale ed ambientale” presso il Servizio Risorse Forestali;



Rosabella Milano, dottoressa in Scienze Biologiche, titolare di P.O. “Biodiversità
forestale e vivaistica” presso il Servizio Risorse Forestali;

______________________________________________________________________________________________________
www.regione.puglia.it

5

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIORISORSE FORESTALI


Giulia Melchiorre, dottoressa in Scienze Naturali, titolare di P.O. “Comunicazione,
ricerca forestale‐ambientale” presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;



di specificare che la prestazione dei lavori della Task Force è a titolo gratuito, in quanto svolta
quale ratione officii;



di approvare lo schema di dichiarazione riportata nell’allegato A), parte integrante del
presente provvedimento, da depositare agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali;



di precisare che i suddetti funzionari regionali, in quanto componenti della predetta Task
Force, dovranno assicurare il proprio supporto all’istruttoria per la prevalutazione degli
interventi previsti nell’ambito delle Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014‐2020, e che
resta comunque di competenza del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali d’intesa con la Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio ed il Servizio Parchi e Tutela della biodiversità l’istruttoria per la
prevalutazione degli interventi, come stabilito dal punto 3) della richiamata DGR 254/2020.


‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

di dare atto che il presente provvedimento:
è redatto interamente in formato digitale;
è 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.
è adottato in un unico originale;
è composto da n. 6 facciate e dall’Allegato A) di 1 facciata;
sarà pubblicato in forma integrale all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it e sul sito istituzionale della Sezione: foreste.regione.puglia.it;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse
Agroalimentari e al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali;
sarà notificato ai dipendenti Vincenzo Di Canio, Rosabella Milano e Giulia Melchiorre, i quali
dovranno sottoscrivere l’allegata dichiarazione di accettazione (allegato A), debitamente
compilata, e depositarla agli atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali prima dell’inizio dei lavori;
sarà notificato, altresì,a:
a. Sezione Autorizzazioni Ambientali;
b. Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ed al Servizio Parchi e Tutela della
biodiversità;
c. Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
d. Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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ALLEGATO A)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Componente TASK FORCE di cui alla DDS. N° ___________ del ____________ ed inesistenza di cause
di incompatibilità e conflitto di interesse

Il/La
sottoscritt___________________________________________________________________________
Nato/a a __________________il______________
C.F.:_________________________________

Con la presente accetta l’incarico di cui alla DDS. N° ___________ del ____________, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse per ciò che concerne le attività di
supporto all’istruttoria per la prevalutazione degli interventi previsti nell’ambito delle
Sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014‐2020, e che resta comunque di competenza
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione
Autorizzazioni Ambientali d’intesa con la Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ed il
Servizio Parchi e Tutela della biodiversità l’istruttoria per la prevalutazione degli interventi,
come stabilito dal punto 3) della DGR 254/2020 (BURP n. 41/2020);
2. che non sussistono gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.

Data:_______________

Firma del dichiarante
_________________________
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