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n. 009/2021 del 25/05/2021 

 

 

  Oggetto: Proroga termini di presentazione delle domande di partecipazione relative all’ “Avviso 

pubblico per l'affidamento ad una Associazione di volontariato di Protezione Civile, o loro 

raggruppamento, delle attività di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza 

h24 e primo intervento antincendio per la salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale 

Regionale Lama Balice. Periodo 15 giugno - 15 settembre 2021”. 

 

IL DIRETTORE 
 

RICHIAMATO l’Atto Direttoriale n.007 del 27.04.2021, adottato dal Direttore f.f. del Parco, Dott. Nicola 

Lavermicocca, acquisito in atti della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari al 

prot. n.0106832 del 27.04.2021, con cui è stato disposto di: 

o INDIRE procedura per l’individuazione di un’Associazione di volontariato di Protezione Civile o 

raggruppamento di esse, iscritta presso l’apposito Elenco Regionale cui affidare, tramite stipula di 

apposita convenzione, le attività volte alla prevenzione e repressione degli incendi nell'area del Parco 

Naturale Regionale Lama Balice con funzioni di prevenzione - sorveglianza H24 - primo intervento A.I.B., 

secondo le modalità operative meglio esplicitate nell’allegato D “Schema di Convenzione”, nel periodo 

giugno-settembre 2021; 

o APPROVARE, per gli effetti, l’Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di una Associazione di 

Volontariato o loro raggruppamento con i relativi allegati acclusi alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale: 

 A. Istanza di partecipazione; 

 B. Autocertificazione; 

 C. Tabella di valutazione; 

 D. Schema di Convenzione; 

o AUTORIZZARE “la spesa complessiva onnicomprensiva di €.26.500,00 da corrispondere, previa 

rendicontazione delle spese sostenute, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività in argomento 

[…]”; 
 

PREMESSO, inoltre, che con Determinazione Dirigenziale n. 2021/05417 del 04.05.2021, il Direttore della 

Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene del Comune di Bari ha preso atto del citato Provvedimento 

Direttoriale n.007/2021, a firma del Direttore f.f. del Parco; 
 

CONSIDERATO che alla data di scadenza della presentazione delle istanze di partecipazione di cui all’art. 4 

dell’Avviso Pubblico non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 
 

RITENUTO necessario assicurare lo svolgimento delle attività oggetto dell’Avviso in argomento per il 

periodo 15 giugno - 15 settembre in pendenza del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi 

nell’anno 2021, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019, giusta D.P.G.R. n.115 del 

21.04.2021; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare di ulteriori n. 9 giorni i termini per la presentazione delle stesse al 

fine di consentire una più ampia e capillare diffusione dell’avviso e quindi consentire una probabile maggiore 

partecipazione dei soggetti abilitati onde poter essere nelle condizioni di individuare un’associazione, o loro 

raggruppamento, che debba garantire lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, e 
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conseguentemente di dover posticipare al 03/06/2021 anche la data di valutazione delle candidature pervenute 

da parte di apposita Commissione; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile in 

quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno o imputazione di spesa; 

VISTI: 

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

• la L. 241/1990 e s.m.i.; 

• i Regolamenti dell’Ente e lo Statuto Comunale; 

• L.R. 15/2007 e s.m.i - nonchè la Convenzione ex art 30 del D.Lgs.267/2000 tra gli Enti del Parco, 

per la gestione dell’area naturale protetta, sottoscritta in data 01.08.2007, come modificata in data 

13.06.2013; 

 

DICHIARATA l’insussistenza di ipotesi di conflitti d’interesse per le quali è previsto l’obbligo di astensione 

secondo quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 241/90. 

 

DATO ATTO che : 

• il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità, 

dell’Ente capofila, ai fini della adozione dei relativi atti amministrativo-contabili; 

• al presente atto sarà data adeguata pubblicità con la pubblicazione sui siti internet del Parco Naturale 

Regionale di Lama Balice e del Comune di Bari. 

 

RICHIAMATE le premesse tutte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

DETERMINA 

1) PROROGARE i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’ “Avviso pubblico per 

l'affidamento ad una Associazione di volontariato di Protezione Civile, o loro raggruppamento, delle attività 

di difesa attiva contro gli incendi, di prevenzione, sorveglianza h24 e primo intervento antincendio per la 

salvaguardia dell’intero territorio del Parco Naturale Regionale Lama Balice. Periodo 15 giugno - 15 

settembre 2021”, di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico stesso, al giorno 03/06/2021 alle ore 9.30. 

  

2) DARE ATTO che, per gli effetti, alla scadenza di detto termine si provvederà a nominare apposita 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute. 

 

3) DISPORRE che il presente provvedimento, unitamente alla determinazione del Comune di Bari, ad 

intervenuta esecutività, ai fini della sua conoscibilità: 

- venga pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regione Lama Balice; 

- venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bari - “Sezione Bandi e Concorsi - Altri 

Avvisi”. 

 

Si trasmette il presente atto direttoriale: 

- al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i conseguenti adempimenti di 

natura amministrativo-contabile; 

- alla Città Metropolitana di Bari - PEC protocollo.cmba@pec.rupar.puglia.it ; 

- al Comune di Bitonto (BA) - PEC - protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it ; 

 

 

Bari, 25 maggio 2021 

 

IL DIRETTORE f.f. 

Nicola Lavermicocca 

 
il presente atto si compone di due facciate ed è adottato in originale 


