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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1100
DGR n. 2140/2020 - Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre
2018 n. 145. Individuazione degli interventi da finanziare per l’anno 2021. Variazione al bilancio di previsione
2021 e triennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, di concerto con la Sezione Bilancio e Ragioneria, confermata
dal Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e dal Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, riferiscono quanto segue.
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.ii;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
- la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
PREMESSO CHE
L’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 così come modificato dalla Legge 30 dicembre
2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023 ha previsto a decorrere dal 1 gennaio 2020 per il periodo 2021-2034 l’assegnazione in favore delle
regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere
pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale,
per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali
e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, lettera
c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche,
mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale).
La Giunta Regionale, a legislazione vigente, con la deliberazione 22 dicembre 2020, n. 2140 avente per
oggetto “Contributi per investimenti di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, ha
individuato gli interventi da finanziare per l’anno 2021 compatibili con le attività prioritarie elencate ai commi
134 e 135 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., come da allegato “A” alla deliberazione succitata;
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 809, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178
all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con deliberazione di Giunta 26 aprile 2021,
n. 644 si è provveduto ad approvare, ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione
al Bilancio di Previsione per l’anno 2021 e Pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre
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2020, n. 36 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023
approvati con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 finalizzata alla rimodulazione degli
stanziamenti di bilancio in aderenza al nuovo cronoprogramma di contributi previsto nell’allegato H alla legge
30 dicembre 2020, n. 178 destinato al finanziamento degli investimenti da realizzare nel periodo 2021-2034 a
valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 modificando, altresì,
l’assegnazione disposta con deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020, n. 2140 come da nuovo
allegato “A” alla deliberazione n. 644/2021.
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 1 comma 135-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che le regioni, nell’atto di
assegnazione del contributo ai comuni del proprio territorio, individuino gli interventi oggetto di
finanziamento attraverso il CUP, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, stabilendo,
altresì, che “l’atto di assegnazione debba prevedere che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre
dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino tali interventi nel sistema previsto dal decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, richiamato al comma 138, sotto la voce “Contributo investimenti
indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019”.”
- l’articolo 1 comma 136 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che il comune beneficiario del
contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro
otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta
sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati
per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi
vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
- l’articolo 1 comma 136-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 stabilisce che nel caso di mancato rispetto
del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo,
verificato attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (BDAP-MOP), il
medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento
del contributo stesso e le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca
ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti
ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui
al comma 138 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al
periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate
dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.
ATTESO CHE
tra gli interventi individuati dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2140 del 22 dicembre 2020 da
finanziare con i contributi statali di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
successivamente confermati con deliberazione di Giunta 26 aprile 2021, n. 644, rientra il progetto, individuato
giusta D.G.R. n. 1269 del 08/07/2019, di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, come di seguito
schematizzato:
Descrizione interventi da finanziare

INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN
SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO EX
ASPICA – LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AL COMUNE DI LECCE.

Ente beneficiario

Comune di LECCE

Totale complessivo finanziamento

Importo del
finanziamento
(Euro)

€ 2.024.251,58

€ 2.024.251,58

C.U.P.

Estremi atti adottati

C.U.P.:
C87I18000410006

D.D. 6432 del 31/12/2019
del Comune di Lecce e D.D.
2142 del 01/10/2020 determina a contrarre, adottati
dal Beneficiario - Comune
di Lecce
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CONSIDERATO CHE
- l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Alla luce di quanto espresso in narrativa, al fine di rendere disponibili nel bilancio regionale le risorse necessarie
ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse di cui alla succitata Legge n. 145/2018, si propone alla
Giunta regionale di apportare ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 come indicato specificatamente nella
sezione dedicata alla copertura finanziaria.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di
un nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:
Tipo bilancio: BILANCIO VINCOLATO
•

PARTE I^ - ENTRATA (Nessuna variazione)
Le somme in entrata, sono state stanziate nell’ambito del Bilancio Vincolato sul capitolo E4200005 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018 appartenente al CRA
66.03 con Cod. Piano dei Conti 4.02.01.01 – Entrate ricorrenti e sono state accertate per l’anno 2021 con
provvedimento dirigenziale della Sezione Bilancio e ragioneria – Servizio bilancio e vincoli di finanza
pubblica N. 28 del 26 maggio 2021 – Numero accertamento: 6021052698 del 31 maggio 2021.

•

PARTE II^ - SPESA
ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA:
Tipo di spesa: RICORRENTE – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA

65.05

Capitolo di
spesa

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

CNI

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE N. 145/2018
- INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
DEL SITO EX ASPICA – LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
AL COMUNE DI LECCE.

9.8.2

U.2.03.01.02
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VARIAZIONE DI BILANCIO

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Cod. Piano
dei Conti

VARIAZIONE
E.F. 2021
COMPETENZA E
CASSA

U1110200

FONDO PER INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA
134 LEGGE N. 145/2018

20.3.2

U.2.05.01.02

- € 2.024.251,58

CNI

INVESTIMENTI EX ARTICOLO 1, COMMA 134 LEGGE
N. 145/2018 - INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA
IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO EX ASPICA –
LOTTO 2. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AL
COMUNE DI LECCE.

9.8.2

U.2.03.01.02

+ € 2.024.251,58

CRA

Capitolo di
spesa

66.03

65.05

La variazione di bilancio rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e l’equilibrio di bilancio di cui al DLgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’assunzione dell’impegno di spesa in favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all’ex articolo 1,
comma 134 della legge n. 145/2018, si provvederà con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/97,
propone alla Giunta regionale:
1.

DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale,
Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
Abitative, di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio.

2.

DI APPROVARE la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione annuale
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione
“adempimenti contabili”, per le somme destinate a dare copertura agli interventi finanziati con la DGR
2140/2020 (ex allegato “A”) successivamente confermati con DGR n. 644/2021 di cui in premessa.

3.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 20212023 e per l’annualità 2021, allo stanziamento, così come riportato nel presente provvedimento nel
prospetto dedicato agli “adempimenti contabili”.

4.

DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione di tutti i necessari
atti consequenziali.

5.

DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio.

6.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.

7.

DI DEMANDARE al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

8.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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L’Istruttore
(Dott.ssa Marina Sebastiani)

Il Funzionario P.O.
(Ing. Annamaria Basile)
Il Funzionario P.O.
(Dott. Giuseppe Sforza)
Il Dirigente del
Servizio Verifiche di regolarità contabile
sulla gestione del bilancio vincolato
(Dott.ssa Elisabetta Viesti)
Il Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni Scannicchio)
Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(Dott. Nicola Paladino)
I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi della D.P.G.R. n. 21/2021.
Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Garofoli)
Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)

L’Assessora all’Ambiente,
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
(Avv. Anna Grazia Maraschio)
Il Vicepresidente con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
−

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori relatori;
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−

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

−

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale,
Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche
Abitative, di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio.
2. DI APPROVARE la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di Previsione annuale
2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale
2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione
“adempimenti contabili”, per le somme destinate a dare copertura agli interventi finanziati con la DGR
2140/2020 (ex allegato “A”) successivamente confermati con DGR n. 644/2021 di cui in premessa.
3. DI INCARICARE il Servizio Bilancio e vincoli di finanza pubblica a provvedere nel pluriennale 20212023 e per l’annualità 2021, allo stanziamento, così come riportato nel presente provvedimento nel
prospetto dedicato agli “adempimenti contabili”.
4. DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’adozione di tutti i necessari
atti consequenziali.
5. DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
6. DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
7. DI DEMANDARE al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
8. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione
integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
RSU

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
29.06.2021

NUMERO
17

DGR N. 2140/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO L COMMA 134, DELLA LEGGE 30
DICEMBRE 2018 N. 145. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE PER L'ANNO 2021. VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E TRIENNALE 2021-2023, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL
BILANCIO GESTIONALE AI SENSI DELL'ART. 51 DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Firmato a191talmente d
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