
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 

(PROV. DI FOGGIA) 

SETTORE TECNICO AMBIENTALE 

 
Determinazione n. 15 del 28/01/2011 

 
OGGETTO:  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse II – Misura 226  “ Ricostruzione 

del potenziale forestale e interventi preventivi” – Azione 1 (Interventi di gestione 
selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi) – Azione 4 
(Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il 
recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico) - Determinazioni.  

 
L’anno Duemilaundici, il giorno 28 del mese di Gennaio,     
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
CONSIDERATO che la Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo Rurale - Servizio Foreste , 
ha pubblicato sul B.U.R.P. n° 174 del 18/11/2010 il Bando per la presentazione delle domande di 
aiuto inserite nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse II – Misura 226  “ Ricostruzione 
del potenziale forestale e interventi preventivi” – Azione 1 (Interventi di gestione selvicolturale 
finalizzati alla prevenzione degli incendi),  2 (Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla 
prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie ) ,  3 (Ricostruzioni boschive dopo 
passaggio incendio) e 4 (Microinterventi idraulico-forestali a carattere sistematorio per la 
prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto idrogeologico) ; 
 
CHE è intenzione di questa Amministrazione presentare domanda per il finanziamento di proposte 
di Intervento per il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Asse II – Misura 226  
“Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi” – Azione 1 (Interventi di gestione 
selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi) – Az. 2 (Interventi di gestione selvicolturale 
finalizzati alla prevenzione degli incendi attraverso la lotta alle fitopatie ) – Az. 3 (Ricostruzioni 
boschive dopo passaggio incendio) e Az. 4 (Microinterventi idraulico-forestali a carattere 
sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al dissesto 
idrogeologico); 
 
CHE a tal fine con Delibera di G.M.n° 225 del 3/12/2010, si demandava al Responsabile del 
Settore Tecnico Ambientale, tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione al Bando 
Regionale; 
 
CHE si e’ rilevata la fattibilita’ degli interventi di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, 
Asse II – Misura 226  “ Ricostruzione del potenziale forestale e interventi preventivi” – Azione 1 
(Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi) e 4 (Microinterventi 
idraulico-forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con 
propensione al dissesto idrogeologico) ; 
 



DATO ATTO che per la redazione dei progetti di cui trattasi, necessita’ la consulenza di figure 
professionali con profilo specialistico, quali Dottori Agronomi- Forestali,  di cui  l’U.T.C. ne è 
sprovvisto; 
 
CONVENUTO  sulla necessità di far fronte alle suddette prestazioni specialistiche rivolgendosi a 
professionalità esterne;  
 
VISTO il  Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente ed in 
particolare l’art. 16 ter comma 9; 
 
RITENUTO, pertanto, avvalersi della collaborazione di personale specializzato nella materia in 
questione , nello specifico del Dott. Frisoli Michele- Via Della Croce , 71 – 71027 ORSARA DI 
PUGLIA, e del Dott. For. Filomena Barra – C.da Agata delle Noci, 24 – 71021 Accadia ( FG ) , i 
cui curricula sono gia’ agli atti di questo Ente; 
 
RITENUTO, altresi’, riconoscere ai suddetti professionisti un compenso forfetario  per la 
collaborazione alla redazione del progetto P.S.R. 2007-2013, Asse II – Misura 226 – Azione 1 
(Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi ) pari ad  € 2.500,00 
oltre € 50,00 per contributo Cassa ed € 510,00 per IVA al 20% per un totale di € 3.060,00; 
 
VISTO il Decreto Legislativo  N.163 /2006 e s.m.i.  
 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
  

DETERMINA 
Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. Di affidare, ai sensi l’art. 16 ter comma 9, del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi,e per i motivi nelle premesse riportati, l’incarico di supporto al 
Responsabile del Settore Tecnico Ambientale , Responsabile del Procedimento, al Dott. Frisoli 
Michele- Via Della Croce , 71 – 71027 ORSARA DI PUGLIA, e del Dott. For. Filomena Barra 
– C.da Agata delle Noci, 24 – 71021 Accadia ( FG ) per la collaborazione alla redazione dei 
progetti di cui al P.S.R. 2007-2013, Asse II – Misura 226 – Azione 1 (Interventi di gestione 
selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi ) – Azione 4 (Microinterventi idraulico-
forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei contesti con propensione al 
dissesto idrogeologico; 

2. di impegnare la spesa complessiva di pari a complessive  € 3.060,00 di cui € 2.500,00 per 
onorario, € 50,00 per contributo Cassa ( 2% ) ed € 510,00 per IVA al 20% , da riconoscere ai 
suddetti professionisti, ognuno in quota parte del 50 % , quale compenso forfettario ed 
omnicomprensivo per le attività di collaborazione innanzi menzionate , imputando la medesima 
all’Intervento 2090109 ( 3284 ) del redigendo Bilancio 2011; 

3. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’UFFICIO ECONOMICO e 
FINANZIARIO per gli adempimenti consequenziali; 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale  

(Ing. Giovanni Zelano) 
 

 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e 
successive modificazioni 
 

APPONE 
 
Il visto di regolarità contabile 

 
ATTESTANTE 

 

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza 
dell'intervento 2090109 (PEG 3284) del capitolo entro descritto. 
 
Sant'Agata di Puglia, lì   

Il Responsabile del Settore EE.FF. 

Rag. Maria TORNISIELLO 

In data ……………………….. la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di 
Segreteria per i successivi adempimenti 
 Il Responsabile del Settore 

 Ing. Giovanni Zelano 

 


