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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 febbraio 2022, n. 42
Restituzione oneri istruttori VIA non dovuti a favore della società Drengot Energia s.r.l. - Ordine di riscossione
n. 079370 del 12.07.2021 di € 1.548,53
Bilancio Autonomo Regionale.
IL DIRIGENTE ad interim della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
ss.mm.ii.;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ;
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA2.0”.
VISTA la DGR n. 674 del 26 aprile 2021 avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Giunta regionale
22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in
essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed
Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta
regionale.”;
VISTA la DGR del 26.04.2021, n. 678 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio
e qualità urbana, l’ing. Paolo Francesco Garofoli;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione
delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021 n. 22”.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 04.11.2021, n. 20 di conferimento dell’incarico di dirigente ad
interim del Servizio AIA e RIR e del Servizio VIA e VIncA alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 56 avente ad oggetto “Decreto del Presidente
della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore
del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei
Servizi delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.02.2022, n. 7 della Direzione del Dipartimento Personale e
Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad
oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia
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2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli
incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”
VISTO 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 reca 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 L.
42/2009;
VISTO 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;
VISTO l’art. 42 commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativi all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
VISTA la legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
PREMESSO CHE:
-

con pec del 29.07.2021 acquisita al prot. uff. n. 11707 del 4.08.2021 la società Drengot Energia S.r.l. ha
trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia istanza di PAUR ex art. 27 bis del d.lgs
152/2006 e smi per il progetto di un “impianto fotovoltaico di potenza pari a 11,7806MW, denominato
Valle di Mezzanotte, da ubicare nella Zona Industriale del Comune di Manfredonia (FG), al foglio 41 p.lle
833-834-835-1113 e relative opere di connessione nel medesimo Comune”;

-

con nota prot. N. 12031 del 19.08.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava la irricevibilità
dell’istanza;

-

con pec del 23.09.2021 acquisita al prot. uff. n. 13905 del 27.09.2021 la società Drengot Energia S.r.l. ha
riscontrato la nota prot. N. 12031/2021 richiamando la intervenuta Sentenza del Consiglio di Stato n.
6195/2021 e invitando a voler dare seguito alla istanza di PAUR di cui alla pec del 29.07.2021;

-

con nota prot. N. 14470 del 7.10.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la comunicazione
della società Drengot Energia S.r.l. di cui alla pec del 23.09.2021 ribadendo i profili di competenza cui
riferire la istanza dalla stessa presentata;

-

con nota trasmessa a mezzo pec del 29.12.2021 acquisita al protocollo ufficio n. 18850 di pari data la
società Drengot Energia S.r.l. ha comunicato di aver provveduto “a modificare l’Iter Autorizzativo da
P.A.U.R ad A.U e V.I.A. presso il MITE, …”;

-

con nota trasmessa a mezzo pec del 29.12.2021 acquisita al protocollo ufficio n. 18851 di pari data
la società Drengot Energia S.r.l. ha chiesto il “rimborso delle spese sostenute per il procedimento di
P.A.U.R. effettuato dalla DRENGOT ENERGIA S.r.l. alla REGIONE PUGLIA – TESORERIA REGIONE, iban:
IT38W0101004197100000046032, con causale: ONERI AVVIO PROCEDURA P.A.U.R., importo di € 1.548,53
(Euro millecinquecentoquarantotto/53),”;

-

la Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia ha provveduto a riscuotere la suddetta somma con
ordine di riscossione n. 079370 del 12.07.2021, accertamento n. 6021065133;

PRESO ATTO CHE
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-

questa Sezione non ha avviato il procedimento di cui all’istanza prot. uff. n. 11707 del 4.08.2021 né ha
posto in essere qualsivoglia attività istruttoria in merito;

-

la società Drengot Energia s.r.l. ha dichiarato di volere assoggettare il progetto alla procedura di VIA statale
ai sensi del D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.L. 31.05.2021 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 108 del 29.07.2021 e per l’effetto ha proceduto al ritiro dell’istanza;

CONSIDERATO che per le ragioni sopra rappresentate non si ravvisano motivi ostativi alla restituzione degli
oneri istruttori dell’importo di € 1.548,53.
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.241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento del 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 AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario: 2022
Creditore: Drengot Energia s.r.l. - C.F./P.IVA 11207720969 i cui dati sono specificati nella scheda allegata
al presente provvedimento (Allegato A)
CAPITOLI DI SPESA
U0003860 – Rimborso di entrate e proventi diversi erroneamente riscosso S.O.
Missione Programma Titolo: 1.3.1
PDCF: U.1.09.99.05.000
Importo da impegnare, liquidare e pagare: € 1.548,53
Dichiarazioni e attestazioni:
- la presente determinazione trova copertura sul capitolo U0003860 come sopra denominato;
- esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi citati;
- la spesa in liquidazione disposta è certa, liquida ed esigibile non risultando agli atti della Sezione
provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità competente a carico del soggetto
beneficiario;
- si da atto che non decorrono le condizioni per le verifiche dell’art.48 bis del D.P.R. 602/ 1973;
- si da atto che non ricorrono le condizioni per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Libro II – capo
I D.lgs. 159/2011;
Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e alla L. n.
160/2019 commi da 541 a 545.
Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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Tutto ciò premesso e considerato, il Dirigente della Sezione in intestazione
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
•

di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;

•

di impegnare e liquidare l’importo complessivo di € 1.548,53 a favore della Drengot Energia s.r.l., i
cui dati sono specificati nella scheda anagrafico contabile (Allegato A) a titolo di restituzione di oneri
istruttori VIA non dovuti;

•

di approvare la scheda anagrafico – contabile (allegato A) che non sarà pubblicata in nessuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato
dalle norme vigenti in materia;

•

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria di emettere mandato di pagamento, sulla base delle
indicazioni riportate nella sezione adempimenti contabili e nella scheda anagrafico contabile;

•

di dichiarare che il seguente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

•

di notificare il presente provvedimento alla società Drengot Energia s.r.l. al seguente indirizzo pec:
drengotenergiasrl@legalmail.it ;

•

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

