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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 11 novembre 2021, n. 273
Fondi Ecotassa e POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Asse VI - Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree
inquinate”. Comune di Lucera intervento “Rimozione sorgente di contaminazione primaria con misure di
prevenzione – ex stabilimento Alghisa”. Disimpegno ex D.D. n. 315/2017 e D.D. n. 532/2020 e impegno ex
D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021. Comune di Leverano intervento “Messa in sicurezza di emergenza dell’ex
discarica in località Li Pampi”. Impegno ex D.G.R. n. 935 del 18.06.2020.
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 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. 678 del 26.04.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’Ing. Paolo Francesco Garofoli;
la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con cui, tra gli altri, la d.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Visti, altresì:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
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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;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del
30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di
investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020
comprendente l’Azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, a sua volta declinata
nelle sub Azioni 6.2a e 6.2b;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
della Commissione europea C(2020) 4719 dell’8 luglio 2020;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” - così come da ultimo modificato dal Comitato di Sorveglianza a mezzo procedura scritta
conclusasi in data 28 settembre 2020 - di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 2079
del 22 dicembre 2020;
la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria
ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESRFSE 2014- 2020 e i relativi allegati, redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e da
ultimo modificato con la Determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 164 del
8.10.2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui, tra gli altri, è stato conferito al
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel
Programma;
l’art. 3, commi 24 e 25 della Legge n. 549/1995, come modificata dall’art. 34 della Legge n. 221/2015,
istitutivo del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi;
il medesimo articolo, comma 27, della Legge citata, che ha disposto che quota parte del gettito derivante
dall’applicazione del tributo affluisca in un apposito fondo della regione “destinato a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che
realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli
inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il
finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali
protette”;
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la Legge regionale Puglia n. 8 del 27 marzo 2018 istitutiva del “Tributo speciale per il deposito in discarica
e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” – comunemente definito
Ecotassa.

Premesso che:
- con le Determinazioni dirigenziali n. 202 del 08.08.2017 e n. 243 del 19.10.2017, è stato adottato
l’Avviso di selezione nell’ambito dell’Azione 6.2 – sub azione 6.2a per l’attuazione di tre tipologie di
interventi tra le quali la Tipologia A relativa alla “Progettazione ed esecuzione di interventi di messa in
sicurezza di emergenza e/o misure di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di
contaminazione o di sorgenti secondarie di contaminazione”;
- nell’ambito della predetta tipologia, il Comune di Lucera è risultato beneficiario del finanziamento di €
9.150.000,00 impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 21.12.2017 per la realizzazione
dei lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione presso l’ex
stabilimento “Alghisa”;
- con la nota prot. n. 55500 del 30.11.2020 il Comune di Lucera ha comunicato che, nel corso dei lavori di
rimozione, si sono verificate circostanze impreviste inerenti allo stato fisico delle scorie saline di seconda
fusione, depositate in tre cumuli, che comportano la necessità di “omissis …. dover definire nuove
modalità operative e quantificare gli oneri economici associati alla movimentazione e allo smaltimento
dei maggiori quantitativi di rifiuti”;
con la stessa nota il Comune ha inoltrato, unitamente al verbale di sospensione parziale dei lavori del
30.11.2020, la relazione illustrativa sulle maggiori lavorazioni. Il quadro economico complessivo che ne
deriva è pari a € 12.298.172,42. Il Comune di Lucera, pertanto, con la predetta nota ha inoltrato richiesta
di finanziamento ad integrazione di quello originariamente concesso per la realizzazione dell’intervento.
La variazione dei lavori proposta è stata sottoposta alla Commissione tecnica di valutazione - nominata
con DD. n. 286 del 29.11.2017 - che ha confermato la coerenza della proposta medesima.
Dato atto che la Giunta regionale, con la propria Deliberazione n. 2061 del 14.12.2020, ha disposto tra l’altro:
- la rimodulazione finanziaria dell’azione 6.2 del POR Puglia FESR–FSE 2014-2020 consistente nello
spostamento delle risorse pari a € 20.000.000,00, dalla sub-azione 6.2b “Realizzazione di impianti per lo
smaltimento di amianto” alla sub-azione 6.2a “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
- l’autorizzazione all’utilizzo delle suddette risorse, con priorità a quelle già stanziate con la D.G.R. 935/2020,
per la copertura finanziaria dell’avviso di cui alla sub azione 6.2b, andato deserto, dando precedenza,
al fine di garantire l’ottimizzazione della spesa e il raggiungimento degli obiettivi, agli interventi di
completamento di operazioni già finanziate.
Dato atto, altresì, che in esecuzione di quanto sopra deliberato, è stata adottata la Determinazione
Dirigenziale n. 532 del 15.12.2020 con cui, al fine di consentire la realizzazione delle maggiori lavorazioni di
completamento, è stata impegnata la somma di € 3.148.172,41 in favore del Comune di Lucera e concesso
l’utilizzo delle economie di gara di importo pari a € 547.171,77, comprese nel finanziamento concesso e già
impegnato con la D.D. n. 315/2017.
Premesso, altresì, che:
- nell’ambito della predetta tipologia A, con la Determinazione dirigenziale n. 279 del 15.11.2018 è stato
ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica in
località Li Pampi”, proposto dal Comune di Leverano, per un totale concesso e impegnato con la D.D. n.
326 del 12.12.2018 pari a € 1.622.918,81;
- con la nota prot. n. 16521 del 07.10.2020 il Comune di Leverano ha comunicato che, nella definizione del
progetto, i tecnici incaricati hanno evidenziato la necessità di far fronte a ulteriori interventi di messa in
sicurezza e/o bonifica dell’area oggetto di intervento;
- con la nota prot. n. 12570 del 05.11.2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha ritenuto opportuno
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convocare una riunione in forma telematica, al fine di valutare quanto comunicato con la citata nota prot.
n. 16521/2020;
con la nota prot. n. 19333 del 17.11.2020, il Comune di Leverano ha trasmesso gli approfondimenti
richiesti nel corso della precitata riunione;
con la nota prot. n. 13843 del 30.11.2020, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha richiesto la revisione del
progetto in argomento;
con la nota prot. n. 229 del 11.01.2021, la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ha ritenuto opportuno
convocare una riunione in forma telematica, al fine di fornire ulteriori orientamenti all’amministrazione e
ai progettisti incaricati;
con la nota prot. n. 1698 del 28.01.2021, il Comune di Leverano ha trasmesso l’aggiornamento del progetto
adeguato alle valutazioni espresse nella citata riunione telematica;
in data 03.02.2021 si è riunita la Commissione tecnica al fine di valutare il progetto di messa in sicurezza
di emergenza dell’ex discarica in località Li Pampi, trasmesso dal Comune di Leverano con la citata nota
prot. n. 1698/2021 e inerente alla revisione del progetto già ammesso a finanziamento;
la Commissione, esaminata la documentazione trasmessa dal Comune di Leverano, ha osservato che “la
proposta progettuale in esame soddisfi i criteri di ammissibilità sostanziale di cui al punto 2. dell’art. 2
dell’Avviso, già riconosciuta con verbale n. 2 del 7 dicembre 2017 limitatamente alla “zona 1””;
con la nota prot. n. 3145 del 17.02.2021, il Comune di Leverano ha formalizzato la richiesta di integrazione
del finanziamento già concesso e, con la nota prot. n. 9908 del 01.06.2021, ha trasmesso il progetto
definitivo degli interventi di messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica in località Li Pampi, per
l’importo complessivo di € 5.467.762,29.

Considerato che, con la D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021, tra gli altri, nell’ottica di coniugare l’ottimale impiego
delle risorse pubbliche e di promuovere la coerenza nell’utilizzo delle medesime:
- è stata autorizzata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, a valere sulle risorse derivanti dalle
economie vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata
E1013400, per la copertura finanziaria, tra le altre, di € 3.695.344,18 in favore del Comune di Lucera per
“Lavori di rimozione della sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione presso l’ex
stabilimento Alghisa”;
- è stato stabilito che le risorse finanziarie del POR Puglia FESR-FSE 2014- 2020 Azione 6.2 di cui alle DGR
nn. 935/2020 e 2061/2020, siano destinate per l’importo di € 3.695.344,18 al Comune di Leverano e ad
altri interventi nell’ambito della programmazione unitaria dei fondi regionali.
Tanto premesso e considerato, si rende necessario:
- disimpegnare le risorse impegnate in favore del Comune di Lucera dell’importo complessivo di €
3.695.344,18, di cui € 547.171,77 ex D.D. n. 315/2017 ed € 3.148.172,41 ex D.D. n. 532/2020, e impegnare
il medesimo importo di € 3.695.344,18 sulle risorse Ecotassa a valere sullo stanziamento disposto con la
D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021;
- e, per l’effetto, impegnare la somma integrativa di € 3.844.843,48 in favore del Comune di Leverano a
valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R. n. 935/2020.
Viste:
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM.II
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 Dlgs 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.II.
Per il Comune di Lucera per garantire l’intervento di “Rimozione sorgente di contaminazione primaria con
misure di prevenzione – ex stabilimento Alghisa”:
›
›
›
›

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2020-2021
Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
CRA 2 – 6: Sezione Programmazione Unitaria

Con il presente provvedimento si dispone:
›

PARTE ENTRATA

la riduzione dell’accertamento dell’entrata di € 225.306,02 a valere sulle somme accertate con D.D.
n.315 del 21.12.2017, secondo il seguente prospetto:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da ridurre

4339020

trasferimenti per il por puglia
2014/2020-quota stato fondo
fesr

E.4.02.01.01.001

€ 225.306,02
Accertamento n. 6019006588

›

la riduzione dell’accertamento di entrata dell’importo di € 3.148.172,41 a valere sulle somme stanziate
con D.G.R. n.935 del 28.06.2020 ed accertate con D.D. n. 532 del 15.12.2020, secondo il seguente
cronoprogramma:

Capitolo

4339010

4339020

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale

trasferimenti per il
por puglia 2014/2020 E.4.02.05.03.001
- quota ue fondo fesr
trasferimenti
per il por puglia
2014/2020-quota
stato fondo fesr
TOTALE

E.4.02.01.01.001

Importo da ridurre
e.f. 2020

e.f. 2021

€ 800.000,00
Accertamento
n.6020096692

€ 1.137.336,87
Accertamento
n.6021002790

€ 500.000,00
Accertamento
n.6020096693

€ 710.835,54
Accertamento
n.6021002791

€ 1.300.000,00

1.848.172,41
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›
›
›

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011: 1
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad OBBLIGAZIONE
PERFEZIONATA, con debitori certi: Unione Europea e Ministero Economia e Finanze
Titolo giuridico: Decisione UE C(2015) 5854 del 13.08.2015 da ultimo modificato con Decisione C(2020)
4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
PARTE SPESA

›

La riduzione dell’impegno di spesa di € 547.171,77 a valere sulle somme impegnate con D.D. n.315 del
21.12.2017, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 Fondo fesr azione 6.2
– Intervento per la bonifica di aree
1161620
inquinate, contributi agli investimenti
a amministrazioni locali. quota ue
por 2014-2020 Fondo fesr azione 6.2
– Intervento per la bonifica di aree
1162620
inquinate, contributi agli investimenti
a amministrazioni locali. quota stato
TOTALE
›

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale

Importo da ridurre

U.2.03.01.02.003

€ 321.865,75
Impegno n.3019008285
(IN AVANZO)

U.2.03.01.02.003

€ 225.306,02
Impegno n.3019008288
€ 547.171,77

La riduzione dell’impegno di spesa di € 3.148.172,41 a valere sulle somme stanziate con D.G.R. n.935
del 28.06.2020 ed impegnate con D.D. n.532 del 15.12.2020, secondo il seguente cronoprogramma:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 Fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1161620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
ue
por 2014-2020 Fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1162620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
stato
TOTALE

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da ridurre
e.f. 2020
e.f. 2021

U.2.03.01.02.003

€ 800.000,00
Impegno
n.3020155719

€ 1.137.336,87
Impegno
n.3021002699

U.2.03.01.02.003

€ 500.000,00
Impegno
n.3020155720

€ 710.835,54
Impegno
n.3021002700

€ 1.300.000,00

1.848.172,41

›

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
3-4.

›

L’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.695.344,18 a valere sulle somme stanziate con D.G.R. n. 1694
del 28.10.2021, come di seguito indicato:
› Bilancio: autonomo collegato
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Esercizio finanziario: 2021
Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
CRA 11 – 2: Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Capitolo di entrata 1013400 “Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, commi da
24 a 38, L. 549/1995)”
Importo da impegnare: € 3.695.344,18
Causale dell’impegno: Contributo al Comune di Lucera per garantire l’intervento di “Rimozione
sorgente di contaminazione primaria con misure di prevenzione – ex stabilimento Alghisa”– D.G.R. n.
1694 del 28.10.2021.

Capitolo

Declaratoria

SPESE PER FAVORIRE LA MINORE
PRODUZIONE DI RIFIUTI E LE ALTRE
ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.549/95
U0611087 ART.3 COMMA 27 – COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA 1013400.
COFINANZIAMENTO REGIONALE
ASSE II P.O. FESR 2007-2013

Missione,
programma,
titolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Importo da
impegnare

9.8.2

U.1.04.01.02.003

€ 3.695.344,18

e.f. 2021

Per il Comune di Leverano per l’attuazione dell’intervento “MISE ex discarica comunale in loc. Li Pampi”:
› Bilancio: vincolato
› Esercizio finanziario: 2021-2022
› Codice della struttura regionale titolare del centro di responsabilità amministrativa:
› CRA 2 – 6: Sezione Programmazione Unitaria
Con il presente provvedimento si dispone:
›

PARTE ENTRATA

L’accertamento di entrata di € 3.844.843,48 a valere sulle risorse stanziate con la D.G.R. del 18.06.2020,
n. 935, secondo il seguente cronoprogramma:
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

4339010

trasferimenti per il por
puglia 2014/2020 - quota ue
fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 1.161.672,64

€ 1.100.000,00

E.4.02.01.01.001

€ 813.170,84

€ 770.000,00

€ 1.974.843,48

€ 1.870.000,00

trasferimenti per il por
4339020 puglia 2014/2020-quota stato
fondo fesr
TOTALE
›
›
›

e.f. 2021

e.f. 2022

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011: 1
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad OBBLIGAZIONE
PERFEZIONATA, con debitori certi: Unione Europea e Ministero Economia e Finanze
Titolo giuridico: Decisione UE C(2015) 5854 del 13.08.2015 da ultimo modificato con Decisione C(2020)
4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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PARTE SPESA
›

L’assunzione dell’impegno di spesa di € 3.844.843,48 a valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R.
del 18.06.2020, n. 935, secondo il cronoprogramma di seguito indicato:

Capitolo

Declaratoria

por 2014-2020 fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1161620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
ue
por 2014-2020 fondo fesr
azione 6.2 – Intervento per
la bonifica di aree inquinate,
1162620 contributi agli investimenti a
amministrazioni locali. quota
stato

e.f. 2021

e.f. 2022

U.2.03.01.02.003

€ 1.161.672,64

€ 1.100.000,00

U.2.03.01.02.003

€ 813.170,84

€ 770.000,00

€ 1.974.843,48

€ 1.870.000,00

TOTALE
›
›

Competenza

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale

Missione, programma e titolo: 9.9.2
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
3-4.

Dichiarazioni e/o attestazioni:
› le somme necessarie trovano copertura sui capitoli di spesa 1161620, 1162620 e 611087;
› 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
Dott.ssa Antonietta Riccio
DETERMINA
›
›

›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di disporre per il Comune di Lucera la riduzione dell’accertamento dell’entrata di € 225.306,02 e la
riduzione dell’impegno di spesa di € 547.171,77 a valere sulle somme di cui alla D.D. n. 315 del 21.12.2017
e la riduzione dell’accertamento di entrata e dell’impegno di spesa dell’importo di € 3.148.172,41 a
valere sulle somme stanziate con la D.G.R. n.935 del 28.06.2020 ed accertate ed impegnate con la D.D.
n.532 del 15.12.2020;
di disporre, per il Comune di Lucera l’impegno di spesa di € 3.695.344,18 a valere sui fondi ecotassa di
cui alla D.G.R. n. 1694 del 28.10.2021;
di disporre per il Comune di Leverano l’accertamento di entrata e il relativo impegno di spesa €
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3.844.843,48 a valere sullo stanziamento disposto con la D.G.R. n. 935 del 18.06.2020;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
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. 10 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 al Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria;
e) sarà notificato al Comune di Lucera e al Comune di Leverano ai rispettivi indirizzi pec: comune.lucera@
anutel.it e urbanistica.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Funzionario istruttore
Dott. Giuseppe Ivano Eramo
Il Responsabile della Sub Azione 6.2a		
Dott.ssa Vania Cianciaruso
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio

