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Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 4/02/97 n. 7;

Vista la Deliberazione di G.R. del 28/07/97 n.
3261 con la quale sono state emanate direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da
quella amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della
Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del
31/07/98;

Vista la nota prot. n. 1708 del 31/03/2011 con cui
il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
(D.I.C.A) del Politecnico di Bari ha chiesto una
proroga di dodici mesi per la consegna dello “
Studio per l’analisi dello stato dell’arte sulla geo-
termia a bassa entalpia nella Regione Puglia”;

Preso atto che le motivazioni addotte giustificano
la suddetta richiesta e considerato che una proroga
di dodici mesi non produrrà alcun aggravio di costi,
né influirà nell’attività amministrativa posta in
essere;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01

Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantita-
tivo di entrata e di spesa né a carico del Bilancio
Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

DETERMINA

• di concedere al Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale (D.I.C.A.) del Politecnico
di Bari una proroga di mesi dodici per la con-
segna dello “ Studio per l’analisi dello stato del-
l’arte sulla geotermia a bassa entalpia nella
Regione Puglia”;

• lo Studio in oggetto, pertanto, dovrà essere con-
segnato entro il 31.03.2012.

Il presente provvedimento, redatto in un unico
originale e composto da n. 2 facciate:
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3

del Decreto del Presidente della Giunta Regionale

n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali isti-
tuito presso il Servizio Attività Estrattive, per 10
giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione;

- verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (B.U.R.P.) nonché sulla pagina
web del Servizio Attività Estrattive;

- verrà notificato al Dipartimento di Ingegneria
Civile ed Ambientale (D.I.C.A) del Politecnico di
Bari;

- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al
Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai
sensi dell’art. 6 comma 5 della l.r. n. 7/97 e ai
sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presi-
dente della Giunta Regionale n. 161 del
22.02.2008, e all’Assessore al ramo.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Francesco Sciannameo

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO FORESTE 5 aprile 2011, n. 33

“Analisi per prezziario dei lavori ed opere fore-
stali ed arboricoltura da legno” e “Prezziario dei
lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno”: approvazione e pubblicazione sul sito
internet e Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

L’anno 2011 addì 05 aprile in Bari, nella sede del
Servizio Foreste in via Corigliano, n. 1, il Dirigente
dell’Ufficio Pianificazione e Coordinamento Ser-
vizi Forestali, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal dott. Fabio Nicolosi e dott. Piero Siciliano, rife-
riscono quanto segue:

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Ser-
vizio Foreste n. 289 del 28/05/2009, pubblicata sul
BURP. N. 84 del 11/06/2009, con la quale sono stati
approvati “Analisi per prezziario dei lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno” e
il”Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arbo-
ricoltura da legno”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 596 del 03/03/2010 “Art. 13 - L.R. n. 13/2001 -
Listino Prezzi della Regione Puglia - Anno 2010”
pubblicata sul BURP n. 57 del 26/03/2010, che fa
proprio i Capitoli OF, il “Prezziario dei lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno”appro-
vato con la citata D.D. 289/2009;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 202
del 13/07/2010, pubblicata sul BURP. N. 123 del
22/07/2010, con la quale è stata rettificata la ripe-
tuta D. D. n. 289/2009 relativamente ai codici 44 e
46, 

ATTESO che la Commissione tecnica, convo-
cata dal Dirigente dell’Ufficio Pianificazione e
Coordinamento Servizi Forestali con nota prot. n.
3272 del 01/02/2011, si è riunita presso il Servizio
Foreste in data 15/02/2011 ed ha proceduto all’ag-
giornamento dei prezzi di cui ai Capitoli OF;

VISTA la nota prot. n° 5742 del 28 febbraio 2011
con la quale il Servizio Foreste ha trasmesso l’ag-
giornamento dei prezzi all’Ordine dei Dottori Agro-
nomi e Forestali della Puglia, all’ANCI Puglia,
all’UPI Puglia, alla Confagricoltura, alla Coldiretti,
alla CIA e alla Copagri, con l’avvertenza che tra-
scorsi infruttuosamente dieci giorni dalla data rice-
zione, scadente il 10/03/2011, l’aggiornamento dei
prezzi si sarebbe inteso condiviso;

RITENUTO necessario aggiornare, per essere
trascorsi due anni dall’approvazione del precedente
prezziario, i prezzi delle singole voci, al fine di con-
sentire un’adeguata attività tecnica di progettazione
relativa alla riproposizione di alcune misure fore-
stali del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia
2007 - 2013;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun
rilievo;

CONSIDERATA la rilevanza tecnico-ammini-
strativa per il settore forestale, in particolare, ed
ambientale, più in generale, di detto strumento nel-
l’attività di progettazione, di analisi, di studio e
quant’altro, il listino aggiornato dei prezzi diviene
meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, la
L.R. n. 7/97 e la D.G.R. 3261/1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività politica da
quella di gestione amministrativa;

PROPONE

• di approvare l’allegato A “Analisi per prezziario
dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno” e l’allegato B “Prezziario dei lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno”, che
fanno parte integrante del presente provvedi-
mento e che annullano e sostituiscono integral-
mente effetto di approvazione con le D.D.
289/2009 e 202/2010;

• di pubblicare i predetti Allegati A e B sul Bollet-
tino Ufficiale e sul sito internet della Regione
Puglia;

• di dare atto che il Listino A e B sono immediata-
mente applicabili pur nelle more dell’inseri-
mento nel nuovo Listino Regionale dei Lavori
Pubblici;

• di inoltrare la presente Determinazione e i suoi
allegati al Servizio Lavori Pubblici;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.
28/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il presente atto non comporta alcun mutamento
qualitativo-quantitativo di entrata o di spesa né a
carico del bilancio regionale né, per quanto risulta
agli atti d’Ufficio, a carico degli Enti per i cui
debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione
ed è escluso ogni ulteriore onero rispetto a quelli
già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istrut-
torio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comuni-
taria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione del-
l’atto finale da parte del Dirigente del Servizio
Foreste, è conforme alle risultanze istruttorie.

Dott. Fabio Nicolosi Dott. Piero Siciliano

Il Dirigente dell’Ufficio Coor. Serv. For.
Dott. Domenico Campanile
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IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FORESTE

VISTA la proposta del dirigente dell’Ufficio
Coordinamento Servizi Forestali;

RITENUTO di adottare la suddetta proposta per
le motivazioni in essa espresse e che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI il D.L.vo n. 165/2001, la L.R. n. 7/1997 e
la D.G.R. n. 3261/1998, che detta le direttive per la
separazione dell’attività politica da quella di
gestione amministrativa;

DETERMINA

• di approvare l’allegato A “Analisi per prezziario
dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno” e l’allegato B “Prezziario dei lavori ed

opere forestali ed arboricoltura da legno”, che
fanno parte integrante del presente provvedi-
mento e che annullano e sostituiscono integral-
mente effetto di approvazione con le D.D.
289/2009 e 202/2010;

• di pubblicare i predetti Allegati A e B sul Bollet-
tino Ufficiale e sul sito internet della Regione
Puglia;

• di dare atto che il Listino A e B sono immediata-
mente applicabili pur nelle more dell’inseri-
mento nel nuovo Listino Regionale dei Lavori
Pubblici;

• di inoltrare la presente Determinazione e i suoi
allegati al Servizio Lavori Pubblici.

Il Dirigente del Servizio Foreste
Ing. Emanuele Giordano
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