
PARCO NATURALE REGIONALE 

LAMA BALICE 
Legge Regionale n. 15 del 5 giugno 2007 

n.017/2021 del 06/07/2021 

Oggetto: 	 Autorizzazione alla spesa per le attività previste nel P AIB e attività complementari ed 

integrative di prevenzione incendi boschivi - Campagna AiB 2021. 


IL DIRETTORE 

RICHIAMATE: 
la Deliberazione dell' Assemblea degli Amministratori del Parco n. 1/2021 del 22.01.2021, con la quale, 
nelle more dell' espletamento delle procedure di cui all' art.15 della L.R. n.19 del 24/07/1997 ed art. 6 della 
L.R. 15/2007, le funzioni relative alla Direzione del Parco Naturale Regionale Lama Balice, sono state 

temporaneamente confermate e prorogate, in favore del sottoscritto, Dott. Nicola Lavermicocca; 

la Legge Regionale n. 19 del 24/0711997 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette 

nella Regione Puglia; 

la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007, istitutiva del Parco Naturale Regionale Lama Balice; 

la Legge Regionale n. 17 del 14/06/2007 - Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale; 

la Convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. tra i Comuni di Bari, Bitonto e Città 
Metropolitana in data 01.08.2008, successivamente modificata in data 13.06.2013, in base alla quale il 
Comune di Bari è Ente capofila nella gestione del Parco. 

PREMESSO CHE le procedure adottate dalla Direzione del Parco, ai sensi del vigente PAIB, per 
l'individuazione di una Associazione di volontariato di Protezione civile, 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 PNR Lama Balice con funzioni di prevenzione, sorveglianza H24 e primo intervento 
A.I.B., previa selezione tra associazioni qualificate, a mezzo di due diversi avvisi pubblici e un atto di proroga 
termini temporali di presentazione istanze, sono andate deserte; 

CONSIDERATO CHE, con nota prot. n.154629 del 15/06/2021, la Direzione del Parco ha chiesto 
all' Assemblea degli Amministratori del Parco di rilasciare gli indirizzi strategico-finanziari generali ovvero, 
nella specificità dell'emergenza della campagna AIB 2021, di indicare le risorse per il vigente PAIB annualità 
2021, avuto riguardo delle richieste in atti e della necessità di fronteggiare la situazione emergenziale; 

PRESO ATTO: 
del verbale dell' Assemblea degli Amministratori tenutasi il giorno 01.07.2021 presso la sala Giunta del 
Comune di Bari, giusta convocazione prot. n.164097 del 24/06/2021; 
della conseguente Deliberazione dell'Assemblea degli Amministratori del Parco n. 2/2021 del 
01.07.2021, con la quale, tra l'altro, è disposto: «[. . .) 
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 36. 000, 00 (trentaseimila/OO) da destinare alle suddette attività 

di prevenzione incendi boschivi a salvaguardia dell 'area del Parco da suddividere in €.24. 000, 00 per 
le attività previste dal Piano AIB per il residuo periodo di pericolosità (due mesi) e in €.12. 000, 00 per 
le ulteriori attività complementari-integrative e di supporto da riconoscere ad un massimo di n. 4 
associazioni di volontariato e n. 4 operatori-gestori attivi nell 'area protetta; 

3. 	 Incaricare il Direttore ii del Parco Naturale Regionale di Lama Balice di porre in essere gli 
adempimenti amministrativo-contabili necessari alfine di dare attuazione alla presente deliberazione; 
[. . .} » 
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VIST A la competenza dirigenziale, trattandosi di atto di gestione; 

VIST A la Deliberazione di Giunta Regionale n.1715 del 30 ottobre 2017 che ha determinato i criteri di 
quantificazione dei contributi in favore delle Aree naturali protette regionali; 

VISTI: 
la L.241/90 e s.m.i.; 

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs 18.08.2000, 

n.267 e s.m.i., ed in particolar modo gli artt.107, 163 e 192; 

il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

i vigenti Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale dell'Ente capofila. 


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; 
• 	 il presente provvedimento dovrà conseguire, ai fini dell'esecutività, il visto attestante la copertura 

finanziaria, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dell 'Ente capofila, Comune di Bari, ai 
sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 

• 	 al presente atto, unitamente alla determinazione dell'Ente Capofila, 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) AUTORIZZARE la spesa complessiva di €.36.000,OO (trentaseimila/OO) da destinare alle attività di 
prevenzione incendi boschivi - Campagna AiB 2021 - a salvaguardia dell'area del Parco, attraverso due 
linee complementari di intervento, suddivise in € 24.000,00 per le attività previste dal Piano Affi per il 
residuo periodo di pericolosità - 15 luglio - 15 settembre 2021 - e in € 12.000,00 per le ulteriori attività 
complementari-integrative e di supporto da riconoscere ad associazioni di volontariato e ad operatori
gestori attivi nell' area protetta. 

Si trasmette il presente atto direttoriale: 
al Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene per i conseguenti adempimenti di 
natura amministrativo-contabile; 
al Comune di Bari - Ripartizione Ragioneria Generale; 
alla Città Metropolitana di Bari - Sezione Tutela e Valorizzazione dell' Ambiente - PEC 
ambienterijiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it ; 

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


Il presente Atto, unitamente alla determinazione del Comune di Bari, ad intervenuta esecutività: 
dovrà essere pubblicato sul sito internet del Parco Naturale Regione Lama Balice; 
dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bari e nell'apposita Sezione 
trasparente del Comune di Bari. 

Bari, 6 luglio 2021 

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

!Pag ina 2 ai 2 
(['arco 7faturafé <J(~Bionafé - Lama 'iJafice -Atto 'Direttonare n.017/2021 ad 06/07/2021 

mailto:protocollo.comunebitonto@Jpec.rupar.puglia.it
mailto:ambienterijiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

