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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 novembre 2021, n. 489
D.Lgs.112/98 e ss.mm.ii. in materia di tutela ambientale - Attuazione L.r. 17/2000 - Programma Regionale
di Azioni per l’Ambiente (PTA) - D.G.R. n.1954/2016 e seguenti. Disimpegno della spesa.

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”.

Premesso che
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Con Deliberazioni n. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007 e 1935/2008 ,
849/2009, 2013/2009 2645/10 la Giunta Regionale ha approvato e modificato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
17/2000, il Programma Regionale di Azioni per l’Ambiente (PTA), finanziato con risorse trasferite dallo Stato
alle Regioni, al fine di attuare programmi di azioni per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. Il Piano (PTA)
risulta articolato in dieci Assi.
Sul piano di tutela ambientale sono di fondamentale rilevanza le funzioni in seno al Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, (oggi Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana) e le strutture ad esso afferenti, tra cui il governo del territorio, le autorizzazioni ambientali in materia
di VIA, VAS, AIA, RIR, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, la gestione del ciclo dei
rifiuti e le bonifiche dei siti contaminati, la sostenibilità ambientale garantita attraverso l’integrazione dei
progetti finanziati dai Fondi Comunitari, nonché l’educazione ambientale e il presidio della regia delle attività
di decarbonizzazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Di particolare complessità risultano essere i
procedimenti connessi con le attività e le funzioni ascritte alle suddette strutture regionali dal nuovo modello
MAIA, con particolare riferimento alle procedure autorizzatorie in materia di Valutazione di impatto ambientale
(VIA), oggi PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), quelle attinenti alla gestione dei siti contaminati e potenzialmente
contaminati ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (art. 242 e seguenti), alle attività connesse
alla gestione dei rifiuti, e di tutela del paesaggio mettendo in atto politiche ispirate alla economia circolare,
incentivando il recupero di materia, e quelle afferenti all’attività estrattiva ed il rilascio dei titoli minerari.
Al fine di potenziare l’azione tecnica-amministrativa delle Sezioni regionali preposte alla tutela e salvaguardia
ambientale e territoriale, e dotarsi di figure professionali per assicurare il necessario supporto tecnico/
specialistico, con le DD. n.A089/2016/214 e n.A089/2017/153 (giusta DGR n.1954 del 30/11/2016), si è
avviato il processo di potenziamento, per gli anni 2017-2018, delle Strutture Regionali, attraverso l’impegno
di euro 750.000,00, sui capitoli 611072-611073-611121, mediante l’istituzione di n.28 Strutture equiparate
PO/AP, ripartite tra le Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, nonché Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, anche al
fine di garantire il raccordo e il coordinamento costante con le strutture ad esso incardinate nel rispetto delle
rispettive competenze.
Onde proseguire l’azione tecnica-amministrativa delle Sezioni preposte alla tutela e salvaguardia ambientale e
territoriale, con le DD. n.A089/2019/19 - n.A089/2019/93 n. 089/2019/299 (giusta Deliberazione n. 166/2019),
si è proseguito il processo di potenziamento delle Strutture regionali per l’anno 2019, e mesi di gennaio
e febbraio 2020, attraverso l’impegno complessivo di euro 540.000,00 sui capitoli 611123-611072-611073611121, prorogando gli incarichi delle Strutture equiparate PO/AP, assegnate alle Sezioni Autorizzazioni
Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e, al fine di garantire il raccordo
e il coordinamento costante con le strutture ad esso incardinate nel rispetto delle rispettive competenze, il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Negli anni 2019 e 2020, si è proseguito il processo di potenziamento prorogando gli incarichi delle Strutture
equiparate a PO assegnate alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ed il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, giusto (ai
sensi della DGR n° 510/2020 e impegno DD. n.A089/2020/133 pari ad € 690.000,00).
Con ultima Deliberazione n°907 del 16.06.2021 la Giunta Regionale ha deliberato di proseguire il processo di
potenziamento mediante la proroga degli incarichi delle Strutture equiparate all’istituto delle PO, assegnate
alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Vigilanza
e al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, consentendo la gestione diretta, efficace ed efficiente
delle risorse economiche all’uopo destinate; ha inoltre deliberato di ripartire tra le Sezioni interessate ed
il Dipartimento le risorse attualmente giacenti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, derivante delle
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economie vincolate suI capitoli di spesa U0611066 e U spesa U0611066 e U0611077, collegati ai capitoli di
Entrata E2032400 e E2032405.
Con la richiamata Deliberazione n. 907/2021, la Giunta regionale ha autorizzato i Dirigenti delle Sezioni
Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione regionale di
Vigilanza e Direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all’adozione degli atti consequenziali
(impegno di spesa e proroghe delle strutture parificate a Posizioni organizzative) sui nuovi capitoli di spesa
all’uopo istituiti.
Richiamati i seguenti atti di impegno della spesa:
•
•
•
•
•

D.D. n. A089/2016/214 del 13/12/2016 (impegno n. 3017006931);
D.D. n. A089/2019/19 del 31/01/2019 (impegno n. 3019005408);
D.D. n. A089/2019/93 del 24/04/2019 (impegno n. 3019017818);
D.D. n. A089/2019/299 anno 2019 (impegno n. 3019040832);
D.D. n. A089/2020/133 del 20/04/2020 (impegni nn. 3020019346 – 3020019347 – 3020019348);

Visto e considerato
Che dagli atti di impegno sopra richiamati e dalle scritture contabili, risulta un’economia complessiva
pari ad € 68.218,66, di cui si dichiara l’insussistenza, come sotto riportato nel dettaglio:
Somma da disimpegnare

Numero Impegno

Capitolo

Protocollo Originale
(Atto di impegno)

3017006931

U0611121

089/2016/214

1.593,15

1.593,15

3019005408

U0611121

089/2019/19

1.732,15

1.732,15

3019017818

U0611121

089/2019/93

945,78

945,78

3019040832

U0611121

089/2019/299

1.344,98

1.344,98

3020019346

U0611123

089/2020/133

5.969,99

3020019347

U0611073

089/2020/133

32.718,90

3020019348

U0611121

089/2020/133

23.913,71

62.602,60

68.218,66

Per quanto sopra
Si propone di disimpegnare la somma complessiva di € 68.218,66, al fine di poter riutilizzare la
medesima somma negli esercizi futuri per le medesime finalità.
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
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Bilancio

Vincolato

Esercizio finanziario

2021

Disimpegno

€ 68.218,66

Causale disimpegno

Insussistenza

Dettaglio somme da disimpegnare:

			
Numero
Impegno

Capitolo

Piano dei Conti

Protocollo Originale
(Atto di impegno)

3017006931

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2016/214

1.593,15

3019005408

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2019/19

3019017818

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2019/93

3019040832

U0611121

U.1.02.01.01.001

3020019346

U0611123

3020019347
3020019348

Somma da disimpegnare

Beneficiario

Rag.Sociale

1.593,15

515

REGIONE PUGLIA

1.732,15

1.732,15

515

REGIONE PUGLIA

945,78

945,78

515

REGIONE PUGLIA

089/2019/299

1.344,98

1.344,98

515

REGIONE PUGLIA

U.1.01.01.01.008

089/2020/133

5.969,99

2419

DIPENDENTI
R.P.-DIVERSI
NOMINATIVI

U0611073

U.1.01.02.01.001

089/2020/133

32.718,90

290306

INPS - GESTIONE
EX INPDAP

U0611121

U.1.02.01.01.001

089/2020/133

23.913,71

515

REGIONE PUGLIA

62.602,60

68.218,66

				

Dichiarazioni/Attestazioni
Si attesta che 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.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della
presente determinazione,
DETERMINA

- di dare mandato alla Sezione Bilancio e Ragioneria di disimpegnare la somma complessiva di € 68.218,66,
come da schema riportato nella Sezione Adempimenti Contabili;
- di far confluire la somma di € 68.218,66 nelle quote vincolate dell’Avanzo di amministrazione, al fine di
poterla riutilizzare negli esercizi futuri per le medesime finalità;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali;
- 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 formato da n. 6 facciate e firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
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•

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.

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

