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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 488
Attuazione D.G.R. n.806/201 - Variazione gestionale per attività di divulgazione e disseminazione. Modifica
beneficiario.

LA DIRIGENTE A.I.DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Dott.ssa Antonietta Riccio, a seguito di istruttoria operata,
VISTA la L.R. n. 7 del 1997, artt. 4, 5 e 6.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L. vo n. 165/2001 e succ. modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261/1998;
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
VISTO il D.P.G.R. 22/01/2021, n. 22 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30 settembre 2021 “Conferimento incarichi direzione
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del
28/05/2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA:
•

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 regionale 2021”;

•

L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;

•

Deliberazione di Giunta regionale 18.01.2021, n.71 “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”.

VISTA la DD. n.159 del 21.04.2021 riguardante la disposizione di Servizio emanata dalla Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, finalizzata a ridistribuire ai dipendenti della Sezione gli incarichi di istruttoria
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degli adempimenti contabili e rendicontazione dei procedimenti attivi, precedentemente assegnati ad altri
funzionari transitati in altre Sezioni;
VISTO l’art. 45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013 con cui è stato istituto nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della UPB 09.06.01, il capitolo n. 611031, denominato “Spese per esplorazione fenomeni carsici
di recente rinvenimento”;
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n.806 del 02/05/2019:
• È stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa di tipo oneroso, finalizzato alla implementazione delle
attività prioritarie per l’attuazione dell’art. 45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;
• Sono state approvate le attività riportate ed il relativo quadro economico, secondo Tab.n. 1;
• È stato affidato all’Università di Bari Aldo Moro –DSTG il ruolo di Coordinatore delle attività;
• È stato istituito un comitato tecnico di valutazione, senza oneri, al fine di autorizzare eventuali variazioni
di esplorazione e/o ricerca scientifica, nei limiti dei fondi concessi, composto da un rappresentante di ogni
ente/associazione beneficiaria o un suo delegato e presieduto dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali e/o da suoi delegati;
• Sono state destinate ai Soggetti Attuatori secondo prospetto economico Tab. n.2, nelle modalità di cui al
citato schema di protocollo di intesa, fatti salvi i limiti derivanti dal patto di stabilità interno, le risorse di cui
al capitolo n. 611031 per uno stanziamento di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art.45 comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013;
• Sono stati demandati al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali gli atti consequenziali alla citata
deliberazione;
• È stato delegato l’Assessore Qualità dell’Ambiente, Stea Giovanni Francesco, alla sottoscrizione del
protocollo di intesa di cui sopra;
• È stata delegata la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali per la gestione delle procedure e
l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, conseguenti alla presente Deliberazione di Giunta, ivi
inclusa l’adozione dei relativi atti di impegno e liquidazione della spesa.
VISTA
• la D.D. n. A089/2019/307 del 16/12/2019 (impegno n. 3019047783) con la quale è stata impegnata la
somma di euro 100.000,00 in favore di vari beneficiari, al fine di attuare quanto previsto nel progetto di
ricerca, ai sensi della D.G.R. n.806/2019 e del protocollo di intesa;
• la D.D. n. A089/2020/164 del 14/05/2020 di rimodulazione delle attività previste e delle relative somme
destinate ad ogni soggetto attuatore, approvata dal Comitato tecnico in data 18.02.2020;
• la D.D. A089/2020/356 del 30/11/2020 avente ad oggetto “Attività prioritarie per l’attuazione dell’art.45
comma 1 della L.R. n. 45 del 30/12/2013 - Definizione dei Soggetti Attuatori ai sensi della sottoscrizione
del Protocollo d’Intesa del 10.12.2019”, con cui sono stati individuati in via definitiva i soggetti attuatori;
VISTO
Il Verbale della seduta del Comitato Tecnico, tenutasi in data 18 ottobre 2021, nell’ambito del quale i
partecipanti, nel prendere atto che Associazione “L’isola che non c’è” non ha manifestato interesse per le
attività di divulgazione e disseminazione anche a seguito di sollecito effettuato con nota prot. n. 10686 del
14/07/2021, propongono che detta attività possa essere svolta da altro Ente/Associazione che partecipa al
progetto. Il Comitato propone quale soggetto subentrante l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari o il GASP,
con riassegnazione al beneficiario subentrante della quota pari ad € 7.000,00.
PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Si propone, per l’attuazione delle attività di divulgazione e disseminazione, di cui al Protocollo d’Intesa – sentito
per vie brevi il Referente dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, di assegnare l’importo di € 7.000,00, già
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attribuito all’Associazione “L’Isola che non c’è” all’“Università degli Studi di Bari – Aldo Moro”, modificando,
di conseguenza, il beneficiario individuato all’impegno n. 3019047783 (4/8), con aggiornamento del V livello
del Piano dei Conti, secondo il seguente schema:

Ente Beneficiario

Sede

Piano dei Conti

Incremento/
Decremento

L’Isola che non c’è

Via Del Revel
137 Latiano
(BR)

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Università Università di
Bari Aldo Moro – Dipartimento Scienze della Terra
e Geoambientali (DSTG)

Piazza Umberto
I Bari

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL DLGS 118/2011 E SS.MM.II.
C.R.A.

11.3 – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana - Sezione Autorizzazioni Ambientali

Bilancio

Autonomo

Esercizio finanziario

2021

Capitolo di spesa

611031 “Spese per esplorazione fenomeni carsici di
recente rinvenimento art. 45 L.R. 45/2013 - Bilancio
2014”

n. impegno 3019047783
DD A089/164/2019-

€ 100.000,00

Causale impegno

Attuazione DGR n. 806 del 2/5/2019

VARIAZIONE GESTIONALE CON MODIFICA DEL BENEFICIARIO
Beneficiario

Impegno

PdC

Importo

Vecchio Beneficiario “L’isola che non c’è”

3019047783

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Nuovo Beneficiario “Università degli Studi Aldo
Moro - Bari

====

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

Le sottoscritte, individuate con DD 159 del 21.04.2021, e successive disposizioni verbali di chiarimento,
sempre da parte della Dirigente di Sezione, come supporto operativo alle attività istruttorie per l’attuazione
del progetto in parola, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, ai fini dell’adozione dell’atto
finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I Funzionari
ing. S.Melis
ing. M.Inversi
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Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA
- di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato Tecnico nell’ambito della riunione tenutasi in data
18 ottobre 2021;
- di dare atto che le attività di divulgazione e disseminazione, di cui al Protocollo d’Intesa (DGR n. 806 del
2.5.2019) saranno svolte dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con attribuzione del relativo budget
pari ad € 7.000,00;
- di apportare la variazione gestionale modificando il beneficiario individuato all’impegno n. 3019047783
(4/8), con contestuale aggiornamento del V livello del Piano dei Conti, secondo il seguente schema:

Ente Beneficiario

Sede

Piano dei Conti

Incremento/
Decremento

L’Isola che non c’è

Via Del Revel
137 Latiano
(BR)

U.1.04.01.02.999

- 7.000,00

Università Università di
Bari Aldo Moro – Dipartimento Scienze della Terra
e Geoambientali (DSTG)

Piazza Umberto
I Bari

U.1.04.01.02.008

+ 7.000,00

-

di notificare il presente provvedimento all’indirizzo pec/mail dei Soggetti Attuatori del Protocollo d’Intesa;

-

di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

-

di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
•

è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;

•

è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;

Il presente provvedimento:
• sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale.
Avverso la presente determinazione l’Ente interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i.,
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può proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Dirigente ad interim
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa A. Riccio

