59158

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 16-9-2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 25 agosto 2021, n. 193
FSC 2014-2020 - Delibera CIPE 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia - D.G.R. n. 288/2021.
Procedura negoziale di cui alle DD.G.R. nn. 2322/2019 e 510/2021. Accertamento di entrata, concessione e
impegno di spesa di € 12.000.000,00 in favore del Comune di San Severo.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Visti
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 7/97;
- la D.G.R. 3261/1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023;
- la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina
amministrativa regionale denominato “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii. di adozione dell’atto di Alta Organizzazione denominato
Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe con cui l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato
nominato Responsabile della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che ha definito
le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20142020;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, oltre a definire le regole di funzionamento del FSC, ha
individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria che, per la Regione Puglia, sono
le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e
formazione;
- la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con cui sono assegnate risorse a valere sul FSC 2014-2020 alle
regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno - o comuni capoluogo dell’area metropolitana - per
l’attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante
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appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il sud” e, altresì, vengono definite le modalità di
attuazione degli stessi prevedendo un sistema di gestione e controllo;
il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” (di seguito Patto), sottoscritto tra il Presidente del Consiglio
e il Presidente della Regione Puglia in data 10 settembre 2016 che prevede, tra l’altro, l’attivazione di un
Settore prioritario denominato “Ambiente”, attraverso cui realizzare azioni strategiche mirate;
la Deliberazione n. 545 del 11/04/2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del Patto, dei suoi obiettivi
e delle sue modalità attuative nonché degli interventi strategici da realizzarsi e, tra questi, nell’ambito del
Settore prioritario “Ambiente”, sono compresi “Interventi di gestione dei rifiuti urbani” per un valore di
Euro 60.000.000,00, a loro volta suddivisi in interventi di messa in sicurezza/chiusura delle discariche,
ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, e interventi di realizzazione di impianti pubblici per la gestione dei rifiuti
urbani;
la medesima D.G.R. n. 545/2017, citata, con cui è stato altresì approvato lo schema di disciplinare regolante
i rapporti tra la Regione e il Soggetto beneficiario e affidata la responsabilità dell’attuazione degli interventi
ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni, autorizzando gli stessi alla sottoscrizione dei Disciplinari;
la Determinazione della Sezione Programmazione Unitaria n. 125 del 29/06/2021 con cui è stato modificato
e integrato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Patto;

Considerato che:
- con la Deliberazione n. 2322 del 09/12/2019, in linea con quanto definito nella proposta del nuovo PRB
adottato con la D.G.R. n. 1482/2018, la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, di procedere, nell’ambito
della programmazione unitaria delle risorse europee, nazionali e regionali in materia di siti da bonificare,
all’avvio delle procedure per la determinazione dell’elenco dei siti censiti in Anagrafe su cui intervenire
prioritariamente, ai sensi alla parte IV del Titolo V del TUA e nel rispetto nel principio di chi inquina
paga, avviando, per i siti censiti, interlocuzioni e confronti con le Amministrazioni e gli Enti pubblici al
fine di reperire ogni dato ed informazione utile e necessaria alla verifica dei dati inseriti in Anagrafe e
all’applicazione dei criteri per la definizione delle priorità richiamati nel medesimo atto;
- l’Arpa Puglia, Direzione Scientifica, U.O.C. “Acque e suolo”, con nota “Arpa Puglia Unica AOO 0238/0052/0032 - Protocollo 0026062 - 238 - 28/04/2020 – SAS” ha trasmesso l’estratto dell’Anagrafe dei
siti sottoposti a procedimento di bonifica aggiornato ad aprile 2020;
- con la Deliberazione n. 642 del 07/05/2020 la Giunta regionale ha disposto, tra l’altro, di procedere
nell’attuazione delle disposizioni di cui D.G.R. 2322/2019 dando precedenza nella definizione delle
priorità di intervento, da finanziare con risorse pubbliche, ai siti censiti in Anagrafe storicamente utilizzati
in condizioni di emergenza per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilati, ovvero ai siti interessati da
discariche abusive, qualificate tali a seguito di provvedimenti giudiziali, su suolo pubblico o, a condizione
della sussistenza dei presupposti che giustifichino l’impiego di risorse pubbliche, su suolo privato;
- con la Deliberazione di n. 988 del 25/06/2020 la Giunta regionale ha disposto, con le precisazioni ivi
riportate, l’approvazione dell’aggiornamento ad aprire 2020 dell’elenco dei siti censiti nell’Anagrafe dei
siti da bonificare della Regione Puglia, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, con il relativo stato del
procedimento e lo stato di contaminazione;
- con la medesima D.G.R. n. 988/2020 è stata avviata, altresì, la procedura di consultazione con Comuni
e Province della Regione Puglia, la città Metropolitana di Bari, i Dipartimenti di Prevenzione - Strutture
territoriali di igiene e sanità pubblica delle ASL pugliesi, nonché con tutti i soggetti direttamente ed
indirettamente coinvolti nei procedimenti di bonifica, al fine di reperire ulteriori dati ed informazioni utili
e necessari alla verifica dei contenuti dell’Anagrafe dei siti da bonificare, ex art. 251 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii.;
Considerato, altresì, che:
- in applicazione delle disposizioni della richiamata D.G.R. 642/2020, analizzati i siti censiti in Anagrafe,
fornita da Arpa Puglia con aggiornamento a giugno 2020, individuati quelli storicamente adibiti ad ex
discariche di RSU e assimilati e a discariche abusive ed identificato, tra questi, quelli che potrebbero
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ancora necessitare di interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa
la rimozione o l’isolamento/contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici
ambientali, con la nota prot. n. 7514 del 23/07/2020 sono stati richiesti ai soggetti pubblici territorialmente
competenti ed, in particolare, alle amministrazioni comunali dati ed informazioni relativi ai siti individuati
utili all’applicazione del criterio per la definizione delle priorità di intervento da finanziare con fondi
pubblici;
Rilevato che:
- alla richiesta di informazioni e dati hanno riscontrato alcuni Comuni tra quelli interpellati in relazione ai
siti individuati;
- con la Determinazione dirigenziale n. 319 del 14/08/2020, successivamente integrata con la Determinazione
dirigenziale n. 95 del 12/04/2021, al fine di procedere alla disamina della documentazione trasmessa
dai Comuni nei cui territori ricadono i siti individuati, è stato nominato il gruppo di lavoro istruttorio
nell’ambito della Sezione, composto da 3 esperti in materia di bonifica di siti contaminati scelti in ragione
delle competenze specifiche possedute per assolvere al compito attribuito;
Preso atto che, in esito alle valutazioni delle informazioni e dei dati forniti dai comuni interpellati effettuate dal
gruppo istruttorio, con la Deliberazione n. 1683 del 15/10/2020 e con la Deliberazione n. 510 del 29/03/2021,
la Giunta regionale:
- ha definito i primi due elenchi di siti storicamente utilizzati in condizioni di emergenza per lo smaltimento di
rifiuti urbani e assimilati, censiti in Anagrafe aggiornata a giugno 2020, su cui intervenire prioritariamente
con l’esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione, compresa la
rimozione o l’isolamento /contenimento di ingenti quantitativi di rifiuti a contatto diretto con le matrici
ambientali (MIPRE/MISE), da finanziare con risorse pubbliche e nel rispetto del principio di chi inquina
paga, rientrando essi nei “siti di proprietà privata o pubblica per i quali è riconosciuto che il soggetto
obbligato è pubblico”;
- ha approvato i suddetti elenchi quale ordine delle priorità di intervento, di cui agli artt. 199 e 250 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la specifica che, a parità di punteggio, l’ordine di priorità è stato attribuito
dando precedenza al sito di maggiore estensione;
- ha demandato alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’implementazione di una procedura negoziale con i
Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati, da avviarsi a valle dell’acquisizione di una proposta
progettuale, finalizzata all’individuazione della migliore tecnologia di intervento applicabile, alla
definizione di indagini per la verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla
determinazione della stima delle risorse pubbliche necessarie all’esecuzione degli interventi;
Considerato che, nel determinare le priorità, si tiene conto, tra le altre, ai fini della finanziabilità degli
interventi individuati, della tipologia del fondo di finanziamento, dell’entità della somma da finanziare anche
in relazione agli obiettivi di spesa;
Considerato che, sulla base dell’ordine di priorità definito:
- con la nota prot. n. 12813 del 11/11/2020, i Comuni nel cui territorio ricadono i siti individuati sono
stati invitati a trasmettere una proposta progettuale, almeno di livello del progetto di fattibilità tecnica
economica, di cui al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.;
- i Comuni, sulla base delle proposte progettuali trasmesse, sono stati invitati alla procedura negoziale
finalizzata all’individuazione della migliore tecnologia di intervento applicabile, alla definizione di indagini
per la verifica e monitoraggio della qualità ambientale post intervento, nonché alla determinazione della
stima delle risorse pubbliche necessarie all’esecuzione degli interventi;
Rilevato che, relativamente al sito su cui insiste la ex discarica RSU art. 12 loc. “Pezza Imperiale”, in San
Severo, compreso nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 510/2021 citata, è stata conclusa la richiamata procedura
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negoziale con l’amministrazione comunale, svolta da remoto nelle date 23/06/2021 e 03/08/2021, in cui:
- si è condivisa la soluzione progettuale definitivamente presentata dall’amministrazione comunale,
suggerendo di elaborare un’unica progettualità definitiva/esecutiva distinta in due fasi temporali e di
valutare l’avvio delle procedure di appalto dei lavori per entrambi gli stralci funzionali in cui è suddiviso il
progetto dell’intervento;
Dato atto che:
- con la Deliberazione n. 694 de 09/04/2019, la Giunta ha destinato le risorse del Patto riferite agli
interventi sulla gestione dei rifiuti urbani, in particolare alla chiusura delle discariche ai sensi del D.Lgs. n.
36/2003 e s.m.i., e individuato un primo elenco di interventi da finanziare con l’importo stanziato pari a
€ 20.000.000,00;
- con la Deliberazione n. 2213 del 28/11/2019 e la successiva Deliberazione n. 1062 del 02/07/2020 la Giunta
regionale ha approvato la rimodulazione finanziaria delle azioni del Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia – “Interventi di gestione dei rifiuti urbani”, incrementando rispettivamente di € 11.736.398,67 e
di € 10.871.267,63 - il finanziamento degli “interventi di messa in sicurezza discariche”, rivenienti dalla
diminuzione del fabbisogno finanziario necessario alla “realizzazione di impianti di valorizzazione del
rifiuto da raccolta differenziata e da avviare al riciclo” a valle della nuova programmazione proposta
dall’AGER;
- con la deliberazione n. 288 del 24/02/2021 la Giunta regionale ha disposto una ulteriore rimodulazione
delle risorse necessarie all’attuazione dell’impiantistica destinata al trattamento e al recupero dei rifiuti
urbani, incrementando ulteriormente di € 11.125.186,33 la dotazione finanziaria per l’esecuzione degli
“interventi di messa in sicurezza discariche” sulla scorta della definitiva programmazione impiantistica,
con relativo fabbisogno finanziario, proposta dall’AGER;
Tanto premesso e considerato, ritenuto di destinare alla realizzazione del primo stralcio dell’operazione
proposta dal Comune di San Severo e denominata “Interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex
discarica comunale in località Pezza Imperiale” le risorse del Patto per la Puglia – FSC 2014-2020, si dispone:
- la concessione, l’accertamento e l’impegno dell’importo pari a € 12.000.000,00 in favore del Comune
di San Severo per l’attuazione del primo stralcio dell’operazione denominata “Interventi di messa in
sicurezza di emergenza della ex discarica comunale in località Pezza Imperiale” a valere sulle risorse del
Patto per la Puglia – FSC 2014-2020 stanziato sui capitoli di entrata 4032420 e di spesa 909004 con la
D.G.R. 288/2021.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm. e ii.:
Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario: 2021
- Competenza: 2021-2022
CRA
62
06
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OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA
PARTE ENTRATA

Entrata ricorrente
Codice di transazione riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 2 altre entrate.
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo n. 4032420 - come di seguito:
Capitolo
di entrata

Declaratoria capitolo

Cod. Piano dei Conti
Finanziario e Gestionale

Stanziamento

4032420

FSC 2014-2020 PATTO PER
LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

E.4.02.01.01.001

DGR 288/2021

E.F. 2021

E.F. 2022

€ 5.161.399,38

€ 6.838.600,62

Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 avente
ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il
finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Bilancio Vincolato
- Esercizio finanziario: 2021
- Competenza: 2021-2022
CRA
65
05
Missione Programma Titolo: 9.9.2
Codice identificativo di transazione UE, p. 2) all. 7 al D. Lgs. 118/2011: 8 - Altre spese non correlate alla UE
Impegno pari a € 12.000.000,00, in favore del Comune di San Severo (FG) - C.F. 00336360714, sulle risorse
stanziate ex D.G.R. 288/2021;
Capitolo
di spesa

Declaratoria capitolo

Cod. Piano dei Conti
Finanziario e Gestionale

Stanziamento

909004

PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020. GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

U.02.03.01.02.003

DGR 288/2021

E.F. 2021

E.F. 2022

€ 5.161.399,38

€ 6.838.600,62

Dichiarazioni e/o attestazioni
- le somme necessarie trovano copertura sul capitolo di spesa 909004;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011.
		
		
		

Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
- di disporre l’accertamento di entrata, la concessione del finanziamento e l’impegno di spesa per l’importo
di € 12.000.000,00, come indicato nella sezione adempimenti contabili, in favore del Comune di San
Severo, per l’operazione denominata “Interventi di messa in sicurezza di emergenza della ex discarica
comunale in località Pezza Imperiale” - primo stralcio;
- di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
- di disporre che il Soggetto Beneficiario, per l’attuazione dell’intervento, dovrà sottoscrivere il Disciplinare
regolante i rapporti con la Regione Puglia, attenendosi alle regole ivi contenute in materia, tra le altre, di:
o obblighi e adempimenti del soggetto beneficiario,
o assunzione obbligazione giuridicamente vincolante entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in
materia,
o tempi di attuazione dell’intervento,
o spese ammissibili,
o modalità di erogazione del contributo finanziario,
o monitoraggio,
o controlli,
o revoca del finanziamento;
- di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il presente provvedimento, composto da n. 7 facciate, è adottato in un unico originale:
a) viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
b) sarà reso pubblico e disponibile, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella sezione
“Pubblicità legale - Albo pretorio on-line” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
e) sarà notificato al Comune di San Severo (FG) attraverso la pec protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio

