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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2021, n. 1694
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e Legge regionale 27 marzo 2018, n. 8 (Ecotassa). Stanziamento risorse
con applicazione dell’Avanzo di amministrazione vincolato in favore di AGER ed ulteriori adempimenti.
Variazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D.Lgs. n. 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,
d’intesa con il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, per la parte
relativa all’autorizzazione finanziaria, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dai funzionari della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
- l’art. 3, commi 24 e 25 della Legge n. 549/1995, come modificata dall’art. 34 della Legge n. 221/2015,
ha istituito il 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, 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”;
- l’art. 21, comma 7, della Legge regionale Puglia n. 8 del 27 marzo 2018 “Tributo speciale per il deposito
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” – comunemente
definito Ecotassa – prevede che “Una quota pari al 20 per cento del gettito è destinata, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 3, comma 27, della l. 549/95, così come modificata dall’articolo 1, comma
531, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ai comuni ove sono ubicati le discariche
o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati
dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, per la realizzazione di interventi volti
al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo
sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani”;
- il medesimo articolo 21, comma 8, della suddetta Legge regionale n. 8/2018 stabilisce che “La quota di
cui al comma 7, sarà annualmente trasferita all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti (Ager) che procederà alla sua ripartizione ai comuni di cui al medesimo comma 7 (…)”.
Considerato, dunque, che la quota di spettanza da erogare ad AGER, relativa all’annualità 2020, è pari ad €
2.072.830,17, determinata sulla base delle somme accertate nel corso del 2020 a titolo di tributo speciale per
il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.
Premesso, altresì, che:
il Comune di Lucera è beneficiario di un finanziamento concesso con Determinazione Dirigenziale n. 315
del 21.12.2017 di € 9.150.000,00 a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Asse 6-Azione
6.2 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
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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 sui lavori aggiuntivi. 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. n.
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 dei lavori aggiuntivi 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, compreso nel finanziamento concesso e già impegnato con
la D.D. n. 315/2017.
Considerato che:
- il Comune di Leverano con la nota prot. n. 3145 del 17.02.2021, previa verifica di coerenza della nuova
proposta progettuale da parte della Commissione tecnica con gli obiettivi del finanziamento già concesso,
ha formalizzato la richiesta di integrazione dell’importo già impegnato 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;
- trattasi, per l’intervento del Comune di Leverano, di una revisione progettuale che migliora l’efficacia
dell’operazione già finanziata e, al fine dell’erogazione delle ulteriori risorse necessarie per la completa
realizzazione dell’intervento, saranno impiegate le risorse stanziate con la D.G.R. n. 935/2020 che
assicura l’omogeneità del tasso di cofinanziamento (UE/Stato) rispetto a quello con cui è stato disposto
l’originario impegno contabile di spesa per il Comune di Leverano a copertura dell’originaria proposta
progettuale dell’intervento (D.D. n. 326 del 12 dicembre 2018);
- nell’ottica, pertanto, di coniugare l’ottimale impiego delle risorse pubbliche e di promuovere la coerenza
nell’utilizzo delle medesime, è necessario disimpegnare le somme previamente destinate e impegnate
in favore del Comune di Lucera in quanto trattasi di un intervento di completamento, da avviarsi
nell’esercizio corrente e che può essere finanziato da una diversa fonte di finanziamento;
- la diversa fonte di finanziamento è individuabile nelle risorse rivenienti dal tributo speciale per il deposito
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (cd. Ecotassa) in
quanto la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, è compatibile con le
finalità dell’intervento presso l’ex stabilimento Alghisa del Comune di Lucera.
Tanto premesso e considerato, verificata la capienza dell’avanzo vincolato derivante dal gettito dell’Ecotassa,
è possibile riconoscere il 20% del gettito relativo all’anno 2020 in favore dell’AGER - ex art. 21 commi 7 e 8
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della L.R. n. 8/2018 - e finanziare il completamento dell’intervento di bonifica presso l’ex stabilimento Alghisa
del Comune di Lucera.
Visti:
- la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- la Legge Regione Puglia n. 8/2018 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi dì bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009” ed in particolare l’art. 42, comma 8, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
- la L.R. 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 2021)”;
- la L.R. 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 gennaio 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
- la Deliberazione n. 199 dell’8 febbraio 2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
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. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 5.768.174,35 derivante dalle economie
vincolate formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E1013400.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, del Bilancio regionale 2021
e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
CRA 65.05 - SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

VARIAZIONE
E. F. 2021

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Competenza

Cassa

+ 5.768.174,35

0,00

0,00

- 5.768.174,35

66.03

FONDO DI RISERVA PER
U1110020 SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA

20.01.1

65.05

SPESE PER FAVORIRE LA
MINORE PRODUZIONE DI
RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.549/95
ART.3 COMMA 27 – COLU0611087
LEGATO AL CAPITOLO DI
ENTRATA 1013400. COFINANZIAMENTO REGIONALE ASSE II P.O. FESR 20072013

9.8.2

U.2.03.01.02.000 + 3.695.344,18 + 3.695.344,18

65.05

TRASFERIMENTO ALL’AGENZIA TERRITORIALE
PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI
(AGER) A FAVORE DEI
COMUNI DOVE SONO
UBICATI LE DISCARICHE
U0908014
O IMPIANTI E AI COMUNI
LIMITROFI, PER LE FINALITA’ DI CUI ALL’ART. 21,
COMMA 7 DELLA L.R. N.
8/2018 - COLLEGATO AL
CAPITOLO DI ENTRATA
1013400

9.8.1

U.1.04.01.02.000

U.1.10.01.01.000

+2.072.830,17 +2.072.830,17

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con successivi provvedimenti del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche saranno disposte le
operazioni contabili di impegno delle risorse del POR Puglia FESR/FSE 2014 - 2020 Azione 6.2 di cui alle D.G.R.
nn. 935/2020 e 2061/2020 in favore del comune di Leverano e di altri interventi nonché di impegno di spesa
in favore dell’AGER e del Comune di Lucera previa applicazione dell’avanzo di cui al presente provvedimento.

L’Assessora relatrice sulla base della relazione istruttoria, ai sensi all’art. 4, comma 4, lett. f e k della L.r. n.
7/1997 e della L.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:
1. di autorizzare 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, che consente la copertura finanziaria, pari a complessivi € 5.768.174,35, al fine
di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.
n.118/2011, prevedendo la destinazione di:
- € 2.072.830,17 in favore dell’AGER a titolo di trasferimento risorse per il conseguimento delle
finalità indicate all’art.21, commi 7 e 8, della Legge regionale Puglia n. 8 del 27.03.2018;
- € 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”;
2. di stabilire che le risorse finanziarie del POR Puglia FESR/FSE 2014 - 2020 Azione 6.2 di cui alle DGR
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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;
di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 -2023,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con la
D.G.R. n. 71 del 21.01.2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito
dell’applicazione dell’avanzo vincolato derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E1013400, così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023;
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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;
di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche agli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento;
di notificare il presente provvedimento all’AGER, al Comune di Lucera, al Comune di Leverano e alla
Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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.
Il funzionario Posizione Organizzativa
(Dott. Giuseppe Ivano ERAMO)

Il funzionario Posizione Organizzativa
(Dott.ssa Vania CIANCIARUSO)

Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
(Ing. Giovanni SCANNICCHIO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021
Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)					

L’Assessora con delega alla Qualità dell’Ambiente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO) 		

Il Vice Presidente della Giunta con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele PIEMONTESE)
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
ai sensi all’art. 4, comma 4, lett. f e k della L.r. n. 7/1997 e della L.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii.
DELIBERA

1. di autorizzare 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, che consente la copertura finanziaria, pari a complessivi € 5.768.174,35, al fine
di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs.
n.118/2011, prevedendo la destinazione di:
- € 2.072.830,17 in favore dell’AGER a titolo di trasferimento risorse per il conseguimento delle
finalità indicate all’art.21, commi 7 e 8, della Legge regionale Puglia n. 8 del 27.03.2018;
- € 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”;
2. di stabilire 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;
3. di autorizzare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2021 -2023,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con la
D.G.R. n. 71 del 21.01.2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., a seguito
dell’applicazione dell’avanzo vincolato derivante dalle economie vincolate formatesi negli esercizi
precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E1013400, così come riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2021-2023;
5. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche agli adempimenti rivenienti dal
presente provvedimento;
7. di notificare il presente provvedimento all’AGER, al Comune di Lucera, al Comune di Leverano e alla
Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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