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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2021, n. 2134
Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018. FSC 2014-2020 - Secondo Addendum Piano operativo Ambiente.
Variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, al Bilancio di previsione 2021 e
Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale
2021-2023.

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,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, riferisce quanto segue:
Visti
-

la Legge n. 257 del 27 marzo 1992 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e ss.mm.ii.;

-

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6,
comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” e ss.mm.
ii.;

-

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101 “Regolamento
per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di
amianto, ai sensi dell’articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”;

-

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29 luglio 2004 “Regolamento
relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e
contenenti amianto” e ss.mm.ii.;

-

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

-

il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

-

la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013, sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro
legate all’amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l’amianto esistente;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-

il “Piano Nazionale Amianto – Linee di intervento per un’azione coordinata delle amministrazioni statali e
territoriali” approvato dal Governo il 21 marzo 2013;

-

il “Piano nazionale della prevenzione 2014-2018” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre
2014;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2668 del 28 dicembre 2009 “Approvazione dell’Aggiornamento del
Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 23 aprile 2015 “Aggiornamento e adeguamento del Piano
di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1023 del 19 maggio 2015, “Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali
nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinato”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 908 del 06/05/2015 “Piano regionale definitivo di protezione
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dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto in Puglia (PRA). Approvazione”;
Visti, altresì
- il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’ articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’ articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che
il FAS di cui all’articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese;
- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della
richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di
euro l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2.Ambiente”;
- la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703,
lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il sopra
citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM), oggi Ministero per la Transizione ecologica (MITE), suddiviso in 4
sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di competenza
della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA), per un valore pari a
1.663,85 milioni di euro;
- la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo “Addendum al Piano Operativo
Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori
interventi, di cui 749,36 milioni di euro al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”
di competenza della ex DGSTA, oggi Direzione Generale Risanamento Ambientale (DG RIA);
Considerato che
- nell’ambito del citato II Addendum al Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela
del territorio e delle acque”, è stato programmato, tra l’altro, un Piano di interventi di bonifica da amianto
negli edifici pubblici finalizzato, in particolare, alla rimozione e smaltimento dello stesso negli edifici
scolastici ed ospedalieri, per un investimento complessivo di 385.644.218,00 milioni di euro;
- la già citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, tra l’altro, i principi e i criteri di funzionamento e di
utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
Vista la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa
gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;
Considerato che con note prot. n. 10119 del 23/05/2019 e prot .n. 10120 del 23/05/2019 il MATTM ha
comunicato, in via preliminare, alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano l’attribuzione delle
risorse destinate al finanziamento del citato piano di interventi di bonifica da amianto, ripartite secondo i
coefficienti di assegnazione regionale;
Visto il Decreto Direttoriale n. 467 del 06/12/2019 della Ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio
e delle acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale al fine di dare
attuazione a quanto previsto dal II Addendum al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la
tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11, la DGSTA ha proceduto
alla definizione del “Piano di bonifica da amianto”, con il quale sono finanziati, in particolare, gli interventi di
rimozione e smaltimento dello stesso dagli edifici scolastici e ospedalieri di proprietà pubblica;
Considerato che con il suddetto D.D. 467/2019, tra l’altro
- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono stati individuati quali beneficiari delle
risorse disciplinate nel presente provvedimento, secondo la ripartizione indicata nell’allegata tabella 1 e,
pertanto, rivestono il ruolo di Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA), deputato all’individuazione degli
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interventi da finanziare con le risorse assegnate, nonché della gestione, del controllo e del monitoraggio
sulla realizzazione degli interventi medesimi, in conformità a quanto stabilito della CIPE 25/2016,
26/2016, 55/2018 e al Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente e nella
manualistica allegata allo stesso, nonché della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale
e il mezzogiorno;
- sono state ripartite le risorse tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare
sono assegnate alla Regione Puglia 74.799.223,33 euro;
Considerato che, al fine di individuare gli interventi da finanziare con le risorse assegnate, destinate
esclusivamente al finanziamento di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto
in edifici pubblici scolastici e ospedalieri, senza possibilità di utilizzare le somme stanziate anche per la
ricostruzione e ripristino delle “parti” rimosse, l’ex Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della regione
ha avviato un’attività concertativa tra la Sezione ciclo rifiuti e bonifiche del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, la Sezione istruzione e università del Dipartimento sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro e la Sezione risorse strumentali e tecnologiche
sanitarie del Dipartimento politiche per la promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per
tutti;
Vista la nota prot. 20249 del 03/11/2020 con la quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare conferma, in riscontro alle numerose istanze regionali di utilizzare le risorse assegnate anche per
la ricostruzioni delle parti contenenti amianto rimosse, l’utilizzo esclusivo delle somme assegnate per la sola
rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti contenenti amianto, inoltrata, con nota prot. 10443
del 11/11/2020, dal Coordinamento della Commissione Ambiente ed Energia della Conferenza delle Regioni
e Provincie Autonome;
Preso atto che:
- con nota prot. 162/646 del 03/03/2021, la Sezione regionale istruzione e università, ha comunicato che
“a seguito di una ricognizione effettuata presso Comuni, Città Metropolitana e Province, non vi sono
interventi sugli edifici scolastici da poter finanziare con il Piano in oggetto indicato, in quanto lo stesso,
non prevede il ripristino a valle della rimozione”;
- con nota prot. 081/1093 del 10/02/2021, la Sezione regionale risorse strumentali e tecnologiche
sanitarie, ha comunicato, che in esito della ricognizione effettuata, le Aziende sanitarie interessate hanno
confermato la necessita di interventi anche con la previsione del finanziamento per la sola rimozione
e smaltimento di manufatti in amianto o contenenti amianto, allegando il prospetto riepilogati della
proposta degli interventi da programmare;
- con nota prot. 090/4375 del 11/03/2021, la Regione ha trasmesso al MITE - DG RIA la richiamata nota
prot. 081/1093 del 10/02/2021, con l’allegato prospetto riepilogativo degli edifici pubblici ospedalieri,
presidi di assistenza territoriale, poliambulatori, ovvero in strutture in ogni caso dedicate alle prestazioni
di assistenza sanitaria, con l’indicazione della stima dei costi per la sola rimozione di manufatti in amianto
o contenenti amianto;
Vista la nota prot. 15066 del 24/06/2021 della DG RIA MITE con la quale sono stati fissati i termini entro i
quali inviare la documentazione necessaria all’avvio degli interventi, cosi come disciplinato dall’art. 4 del D.D.
467 del 06/12/2019;
Considerato che con nota prot. n. 081/3659 del 29/06/2021 la Regione, al fine della candidatura degli
interventi proposti al fondo di cui alla CIPE 11/2018, ha invitato le Aziende Sanitari Locali (ASL) regionali e
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale (AOUC) Policlinico Bari a
- procedere alla compilazione, per ciascun progetto proposto per il finanziamento, della “Scheda descrittiva”
(All.2-Format_Scheda_dati_ BDU) dell’intervento con i dati necessari per l’inserimento nella Banca Dati
Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE,
- redigere, ai fini della verifica di congruità dei costi ammissibili, il quadro economico di progetto secondo
il modello fornito,
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fornire il Codice Unitario Progetto (CUP) e la relativa scheda riepilogativa (Dettaglio CUP) generata dal
Sistema CUP,
- prendere atto delle linee guida per i beneficiari/attuatori della descrizione del sistema di gestione e
controllo dell’attuazione e della rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Operativo
Ambiente – FSC 2014-2020;
Vista la documentazione richiesta, fornita a mezzo pec dalle ASL pugliesi e dalla AOUC Policlinico Bari,
trasmessa alla Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, a mezzo pec del 05/08/2021, dalla Sezione risorse strumentali
e tecnologiche sanitarie;
Considerato che, a valle di una preliminare condivisione con il MITE, con nota prot. 090/12591 del 20/08/2021,
la Regione ha trasmesso alla DG RIA:
- il prospetto riepilogativo delle n. 16 interventi proposti, con l’indicazione, tra l’altro, dell’ID di intervento,
dell’Azienda Sanitaria Locale, che svolgerà il ruolo di soggetto attuatore dell’intervento, del Codice Unico
di Progetto (CUP) e della stima dei costi per la sola rimozione di manufatti in amianto o contenenti
amianto, comprensiva di IVA;
- per ogni intervento proposto la scheda “All.2-Format_Scheda_dati_ BDU”, completata con i dati del
soggetto beneficiario, il quadro economico “Allegato 3_quadro economico di progetto” e la scheda
“Dettaglio CUP”;
Rilevato che con nota prot. 94347 del 06/09/2021 la DG RIA del MITE
- ha comunicato che, all’esito delle verifiche condotte, è stata rilevata la coerenza dei n. 16 interventi
proposti con quanto stabilito dal “Piano di bonifica da amianto”, per una somma complessiva di risorse
programmate pari a 11.522.264,51 euro;
- ha informato che i suddetti interventi saranno inseriti nel sistema informatico del Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020, denominato KRONOS, per la trasmissione alla Banca Dati Unitaria (BDU), per
la necessaria validazione regionale degli interventi in BDU, propedeutica alla richiesta di anticipazione da
parte del beneficiario;
Considerato che,
- in riscontro all’esigenza manifestata da un’amministrazione comunale di eseguire un intervento di bonifica
da manufatti contenenti amianto su un edificio scolastico, la Regione, con nota prot. 090/13056 del
07/09/2021, ha invitato il Comune a trasmette, secondo i modelli forniti, la documentazione esplicativa
e specificativa per la definizione e l’attuazione dell’intervento da candidare al “Piano di Bonifica da
Amianto”, rammentando che non sono finanziabili le spese di ripristino delle parti rimosse e fornendo le
linee guida per i beneficiari/attuatori della descrizione del sistema di gestione e controllo dell’attuazione
e della rendicontazione degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Operativo Ambiente – FSC 20142020;
- con nota prot. 090/15592 del 26/10/2021, la Regione ha trasmesso alla DG RIA la documentazione
dell’intervento proposto, inviando la scheda “All.2-Format_Scheda_dati_ BDU”, completata con i dati
del beneficiario, il quadro economico “Allegato 3_quadro economico di progetto” e la scheda “Dettaglio
CUP”, forniti dal comune mezzo pec del 21/10/2021;
Rilevato che con nota prot. 117535 del 28/10/2021 la DG RIA del MITE
ha comunicato che, all’esito delle verifiche condotte, si rileva la coerenza dell’intervento proposto, che
si aggiunge ai n. 16 già candidati, con quanto stabilito dal “Piano di bonifica da amianto, per una somma
di 21.343,00 euro;
- ha informato che il suddetto intervento sarà inserito nel sistema informatico del Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020, denominato KRONOS, per la trasmissione alla Banca Dati Unitaria (BDU), per
la necessaria validazione regionale dell’intervento in BDU, propedeutica alla richiesta di anticipazione da
parte del beneficiario;
Considerato che la Regione, rispettivamente in data 09/09/2021 e 11/11/2021, ha provveduto a validare i
progetti nel sistema informatico KRONOS e a trasmettere gli stessi alla BDU;
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Atteso che risultano individuati e programmati sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera
CIPE N. 11/2018, rispetto alla dotazione di 74.799.223,33 euro assegnati alla Regione Puglia con il Decreto
Direttoriale n. 467 del 06/12/2019, 11.543.607,51 euro, per l’attuazione dei seguenti n.17 interventi di
bonifica da amianto in edifici ospedalieri e scolastici:
Cod. Progetto

Intervento

Beneficiario/
Soggetto
Attuatore

Importo

DGSTA_23_0495

Bonifica manufatti contenenti amianto edifici ASL LE

ASL Lecce

DGSTA_23_0566

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL FG - Poliambulatorio
“T. Russo” di Cerignola

ASL Foggia

DGSTA_23_0567

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL FG - Dipartimento di
Prevenzione Foggia

ASL Foggia

DGSTA_23_0568

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL FG - Poliambulatorio
di Troia

ASL Foggia

DGSTA_23_0569

Bonifica manufatti contenenti amianto - AOUC Policlinico Bari Pediatrico Giovanni XXIII

AOUC
Policlinico Bari

1.500.000,00 €

DGSTA_23_0570

Bonifica manufatti contenenti amianto - AOUC Policlinico Bari Policlinico di Bari

AOUC
Policlinico Bari

2.600.000,00 €

DGSTA_23_0571

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL TA - Presidio Ospedaliero S.G. Moscati di Statte

ASL Taranto

DGSTA_23_0572

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL TA - Ex Presidio Ospedaliero di Castellaneta

ASL Taranto

DGSTA_23_0573

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL TA - Presidio Ospedaliero SS Annunziata di Taranto

ASL Taranto

DGSTA_23_0574

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL TA - PTA – PPA di Grottaglie

ASL Taranto

DGSTA_23_0575

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL TA - Presidio Ospedaliero di Martina Franca

ASL Taranto

DGSTA_23_0576

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL BAT - Distretto Socio
Sanitario n. 4 di Barletta

ASL BAT

DGSTA_23_0577

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL BAT - Poliambulatorio
Via Sant’Antonio di Barletta

ASL BAT

DGSTA_23_0578

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL BAT - PPA di Canosa di
Puglia

ASL BAT

DGSTA_23_0581

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL BAT - PTA di Minervino
Murge

ASL BAT

DGSTA_23_0582

Bonifica manufatti contenenti amianto ASL FG - PTA di Trani

ASL BAT

DGSTA_23_0654

Bonifica manufatti contenenti amianto Edificio Scolastico “Padre
Giulio Castelli” Via Padre Pio di Carpino

Comune
Carpino (FG)

1.020.000,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €

900.000,00 €
2.000.000,00 €
1.850.000,00 €
100.000,00 €
700.000,00 €
129.412,95 €
16.349,18 €
60.020,61 €
31.639,97 €
114.841,80 €
21.343,00 €

Visto il richiamato con il Decreto Direttoriale n. 467 del 06/12/2019, con il quale, tra l’altro:
- è stata ripartita, tra le Regioni e le Provincie Autonome, la dotazione di risorse, pari a complessivi €
385.644.218,00, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente – sotto piano “Interventi per la
tutela del territorio e delle acque” - II Addendum, di cui alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11,
destinata alla copertura finanziaria del “Piano di bonifica da amianto” per la realizzazione di interventi di
bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri;
- sono state assegnate alla Regione Puglia risorse per un importo di € 74.799.223,33;
- sono state disciplinati i trasferimenti delle risorse finanziarie e i pagamenti in conformità con quanto
previsto al punto 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016 e al punto D.2 e D.3 della Circolare n. 1/2017
del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, secondo le procedure di rendicontazione delle
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spese definite nell’ambito del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente
FSC 2014-2020;
Ritenuto, pertanto, di dover:
- istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione 2021 e
Pluriennale 2021/2023, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione dei n.
17 interventi programmati per la bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, per
l’importo complessivo programmato pari a € 11.543.607,51;
- apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L. R. 36/2020, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021,
al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione dei suddetti interventi;
- demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tutti gli adempimenti conseguenti finalizzati
all’attuazione degli interventi programmati;
Visti
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- 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 31/12/2020 “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 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39 comma 10 del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011. Documento di accompagnamento e
Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.
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. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta, come di seguito esplicitato:
- Istituzione di nuovi capitoli di Entrata e di Spesa del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023 per le maggiori entrate derivanti la Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11
e Decreto Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019
- Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., variazione al Bilancio di
Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con L.R. n. 36 del 31/12/2020, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021
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BILANCIO VINCOLATO
CRA : 11.2
Parte I - Entrata
Tipo di Entrata: Non Ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
Variazione in aumento
CNI

DECLARATORIA

TITOLO
TIPOLOGIA

E_______

CIPE 11/2018 “PIANO DI BONIFICA
DA AMIANTO”. TRASFERIMENTI DA
MINISTERI

4.200

CODIFICA PIANO DEI
CONTI

e.f. 2021
Competenza e
cassa

e.f. 2022
Competenza

E.4.02.01.01.000

3.847.869,17

7.695.738,34

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 28 febbraio 2018, n.11 “Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 - Secondo Addendum Piano operativo Ambiente (articolo 1, comma 703,
lettera c) della legge n. 190/2014);
- Decreto Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Transizione Ecologica (già Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).
Parte II - Spesa
Tipo di spesa: Non Ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Variazione in aumento
CNI

U_______

DECLARATORIA

CIPE 11/2018 “PIANO DI BONIFICA DA
AMIANTO” - EDIFICI OSPEDALIERI E
SCOLASTICI

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

e.f. 2021
Competenza e
cassa

e.f. 2022
Competenza

9.08.2

U.2.03.01.02.000

3.847.869,17

7.695.738,34

L’operazione contabile proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente pro-tempore della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche,
contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale, per l’importo autorizzato con il
presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “Contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative relatrice, sulla base delle
risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere e) e k) della
L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
2. di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione
2021 e Pluriennale 2021/2023, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione
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3.

4.
5.

6.

7.
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dell’intervento di cui all’Accordo;
di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., variazione
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.
71/2021, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di bonifica da amianto
negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, a valere sul “Piano di bonifica da amianto” di cui al Decreto
Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019, attuazione del II Addendum
al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui
alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11;
di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all’approvazione;
demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione degli interventi programmati, riportati in narrativa, di bonifica da amianto negli
edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, a valere sul “Piano di bonifica da amianto” di cui al Decreto
Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019, attuazione del II Addendum
al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui
alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11;
di notificare, per il tramite della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, la presente Deliberazione alle Aziende
Sanitarie Locali pugliesi e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di Bari, al Comune
di Carpino, alla ex Direzione Generale per il risanamento Ambientale del Ministero della Transizione
Ecologica;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario P.O. “Programmazione, pianificazione e
monitoraggio in tema di siti contaminati di interesse
regionale e nazionale e amianto”
Ing. Annamaria Basile
										
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera le seguenti 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

10750

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 20 del 21-2-2022

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale,
Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
Avv. Maria Grazia Maraschio

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
vista la sottoscrizione posta in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

DELIBERA
di fare propria la relazione dell’Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
di istituire nuovi capitoli di Entrata e di Spesa, modificando ed integrando il Bilancio di previsione
2021 e Pluriennale 2021/2023, al fine di consentire la liquidazione delle spese connesse all’attuazione
dell’intervento di cui all’Accordo;
di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., variazione
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021/2023 approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.
71/2021, al fine di stanziare le risorse necessarie all’attuazione degli interventi di bonifica da amianto
negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, a valere sul “Piano di bonifica da amianto” di cui al Decreto
Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019, attuazione del II Addendum
al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui
alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11;
di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale conseguentemente all’approvazione;
demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tutti gli adempimenti conseguenti
finalizzati all’attuazione degli interventi programmati, riportati in narrativa, di bonifica da amianto negli
edifici pubblici scolastici ed ospedalieri, a valere sul “Piano di bonifica da amianto” di cui al Decreto
Direttoriale della ex Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 467 del 06/12/2019, attuazione del II Addendum
al Piano Operativo “Ambiente” sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui
alla Delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 11;
di notificare, per il tramite della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, la presente Deliberazione alle Aziende
Sanitarie Locali pugliesi e alla Azienda Ospedaliera Universitaria Consortile Policlinico di Bari, al Comune
di Carpino, alla ex Direzione Generale per il risanamento Ambientale del Ministero della Transizione
Ecologica;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Spese in conto capitale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021
(*)

in aumento

in diminuzione

VARIAZIONI

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

in diminuzione

VARIAZIONI

3.847.869,17
3.847.869,17

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera RSU/2021/00038
SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

9

TOTALE MISSIONE

8
2

8

Programma
Titolo

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Riccio Antonietta
01.12.2021
11:14:45
GMT+00:00

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021 (*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

Tipologia

TOTALE TITOLO

4

200

TITOLO

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

3.847.869,17
3.847.869,17

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera RSU/2021/00038

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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