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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 aprile 2022, n. 132
Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza tecnica per
il supporto alla gestione delle procedure complesse. CUP B91B21005330006. DGR n. 2079 del 13 dicembre
2021 e determinazioni conseguenti. Integrazione accertamento di entrata ed impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
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”;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1974 del 07/12/2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione
Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell’1/09/2021, 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 Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. 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”, con cui è stata disposta l’ulteriore proroga sino al 30.09.2021 gli
incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento in scadenza;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021, avente ad oggetto “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” con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 20 del 4/11/2021 con cui
sono state conferite “le funzioni di direzione ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA- della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche” con “decorrenza
dei suddetti incarichi dalla data di adozione del presente provvedimento, sino alla data della conclusione del
procedimento di assegnazione dei nuovi incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali di Servizio”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56 “Decreto del Presidente della Giunta
regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 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”,
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 1° febbraio 2022, n.
17 con cui, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 56, si provvedeva
alla ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale in
scadenza al 31 gennaio 2022, fino al 28 febbraio 2022;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione del 4/03/2022 n. 9
“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma
3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.” con la quale è stata nominata
Dirigente ad interim del Servizio AIA RIR con decorrenza dal 1 marzo 2022 l’ing. Luigia Brizzi;
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Visti, inoltre
- il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG dell’Agenzia
della Coesione Territoriale n. 107 dell’8 giugno 2018;
- Il D.L. n. 77/2021 e la Legge di conversione n. 108/2021;
- il D.L. n. 80/2021 e la Legge di conversione n. 113/2021;
- le D.D. nn. 199/2021, 200/2021, 201/2021, 202/2021, 203/2021, 206/2021 e 19/2022;
- il D.P.C.M. sul “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR” pubblicato sulla GU del 29 novembre 2021;
- gli avvisi di selezione pubblicati il 30 novembre 2021 sul Portale InPA relativi alla selezione di vari profili
professionali per il supporto alle amministrazioni territoriali per la gestione delle procedure complesse,
con particolare riferimento a quelli connessi alla attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
- il Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3714787 del 1° dicembre 2021 recante
approvazione del Piano Territoriale della Regione Puglia;
- gli elenchi delle candidature pervenute dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) in data 10 dicembre
recanti i nominativi dei candidati da invitare a colloquio pari a 4 volte il numero di unità indicate nel
fabbisogno territoriale espresso dalla Regione Puglia implementato del numero di candidati necessario a
garantire la parità di genere;
- la D.G.R. n. 2079 del 13 dicembre 2021 recante “Investimento 2.2.: Task Force digitalizzazione, monitoraggio
e performance del PNRR: assistenza tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse. CUP
B91B21005330006. Approvazione P.T., istituzione della Cabina di regia ed indirizzi per le procedure di
selezione. Variazione di spesa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art.51
del d.lgs. n.118/2011 e smi”;
- la D.G.R. n. 2079 del 13/12/2021 con cui, tra le altre cose, la Giunta Regionale ha autorizzato i singoli
dirigenti pro tempore (anche afferenti ad altro Dipartimento) ad operare sui capitoli con la stessa istituiti,
al fine di approntare i necessari atti contabili;
- la documentazione inerente alla procedura selettiva trasmessa dal Coordinamento delle Regioni e delle
Province autonome con propria nota prot. n. 8995 del 9 dicembre 2021 (allegata alla DGR di cui al punto
precedente);
- l’Atto Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e
Qualità Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, di approvazione delle graduatorie
degli idonei formate dalle Commissioni di valutazione, indicazione degli esperti da contrattualizzare (al
netto delle rinunce e/o indisponibilità pervenute) ed assegnazione ai diversi Dipartimenti della Regione nei
cui ambiti ricadono le Sezioni coinvolte nell’attuazione del Piano Territoriale e contestuale accertamento
in entrata ed impegno di spesa;
- i contratti di lavoro autonomo sottoscritti tra la Regione Puglia e i 70 esperti selezionati che prevedevano
un impegno iniziale degli stessi pari a 10 giornate/uomo;
- l’Atto Direttoriale n. 19 del 9 marzo 2022 del Dipartimento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità
Urbana, di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico, con cui, dato atto che l’art. 6.2 del contratto
prevede espressamente la possibilità di modificare i termini contrattuali, in aumento o in diminuzione,
riferiti al numero di giornate/persona rispetto a quelle indicate al punto precedente, fino ad un massimo
di 166 giornate/persona (sulla base della tipologia contrattuale prescelta, ovvero quella Middle), è stato
approvato il format di addendum contrattuale, rimettendo ai Dirigenti delle strutture amministrative di
assegnazione degli esperti la valutazione della possibilità di modificare i termini contrattuali, in relazione
alle necessità operative e funzionali derivanti dall’attuazione del progetto;
- la nota prot. n. 3973 del 24 marzo 2022 con cui la Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha delegato ai dirigenti dei Servizi afferenti alla Sezione la stipula dell’Addendum ai contratti
già sottoscritti.
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Dato atto che i suddetti conferimenti di incarico professionale di collaborazione come esperto risultano finanziati
con le risorse destinate all’Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della
M1C1 Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR” del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sul «Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia»,
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze;
Considerato che la necessità di conseguire gli obiettivi intermedi e finali di smaltimento dell’arretrato
e riduzione dei tempi medi di conclusione delle procedure oggetto di supporto contemplate del Piano
Territoriale della Regione Puglia impone di rimodulare, in aumento, i termini contrattuali, stimando un
impegno indicativo pari a 166/giornate uomo (comprensive delle 10 giornate già attribuite con il contratto
di lavoro autonomo sottoscritto in data 30 dicembre 2021) per cinque degli esperti assegnati alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali, che finora hanno supportato le procedure in capo al Servizio AIA/RIR;
Vista la disponibilità alla sottoscrizione dell’Addendum dei cinque esperti, come da comunicazione agli atti;
Tanto premesso e considerato, ravvisata la necessità di procedere alla sottoscrizione degli Addendum
contrattuali ai contratti di lavoro autonomo sottoscritti in data 30 dicembre 2021, e, per l’effetto, procedere
all’integrazione delle somme dell’accertamento in entrata e dell’impegno di spesa, disposti e assunti con Atto
Direttoriale n. 206 del 30 dicembre 2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, di concerto
con il Dipartimento Sviluppo Economico, necessari a garantire la copertura finanziaria dei compensi e relativi
oneri accessori contrattuali, per un importo complessivo pari a € 273.611,52, come indicato nella sezione
adempimenti contabili e nell’allegata scheda anagrafico contabile.
Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 Ie ss.mm.ii. e e dal D.Lgs.
n.33/2013 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari e secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016.
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 di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
BILANCIO VINCOLATO

C.R.A.
11 – Dipartimento Ambiente, Territorio e Qualità Urbana
01 – Direzione Dipartimento Ambiente, Territorio e Qualità Urbana
PARTE ENTRATA
Esercizio Finanziario: 2022
Tipo di Entrata: 1- Ricorrente
Titolo: 2 – Trasferimenti Correnti
Tipologia: 101 – Trasferimenti Correnti da Amministrazioni pubbliche
Codice UE: 2 - Altre entrate
Stanziamento: Delibera di Giunta Regionale n. 2079 del 13/12/2021
Capitolo di entrata: E2102001 “TRASFERIMENTI MINISTERIALI FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO
DELL’ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE”
P.D.C.F.: E.2.01.01.01.001
Incremento somme da accertare in entrata: € 273.611,52
Numero accertamento in entrata: 6022003114 del 20/12/2021 disposto con Atto 009/AD/2021/206
Si dispone l’incremento delle somme di cui all’accertamento in entrata indicato per un importo complessivo
pari a € 273.611,52, ai fini della copertura finanziaria delle spese per il trattamento economico dell’Assistenza
Tecnica del PNRR.
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Si attesta che l’importo di € 273.611,52 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) con
debitore certo: nel Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.
Titolo giuridico che supporta il credito:
• DPCM del 12 novembre 2021 recante “Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR” pubblicato nella GU
della Repubblica italiana in data 29 novembre 2021;
• Decreto n. 37147871 del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri recante “Approvazione dei Piani territoriali”.
PARTE SPESA
Esercizio Finanziario: 2022
Missione: 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 – Altri servizi generali
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 3 – Acquisto di beni e servizi
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea
Capitolo di spesa: U0111005 “SPESE PER ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE
DELLE PROCEDURE COMPLESSE”
P.D.C.F. U.1.03.02.11.999
Incremento complessivo somme da impegnare: € 273.611,52
Numeri impegni su cui registrare le somme: Vedi scheda anagrafico contabile
Causale di impegno: SPESE PER ASSISTENZA TECNICA DEL PNRR - CUP B91B21005330006
Creditori: Vedi scheda anagrafico contabile
Si dispone la registrazione dell’incremento dell’impegno di spesa sul Bilancio regionale per una somma
complessiva di € 273.611,52, a copertura delle spese per il trattamento economico dell’Assistenza tecnica del
PNRR, secondo le indicazioni e modalità descritte nell’allegata scheda anagrafico contabile.
L’importo da impegnare sul capitolo U0111005 previsto dal presente provvedimento ammonta
complessivamente ad euro € 273.611,52 ed è stato autorizzato giusta D.G.R. n. 2079 del 13 dicembre 2021.
Dichiarazioni e/o attestazioni
- si attesta che la presente obbligazione giuridica è stata autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n.
2079 del 13/12/2021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- si attesta che esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0111005;
- si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
- si attesta che, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 10 della legge 28/1/2009, n. 2 non ricorrono le condizioni per
l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010;
Il provvedimento sarà tempestivamente pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e pubblicato nella banca dati Perla P.A.Anagrafe delle Prestazioni ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.
Il provvedimento sarà trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo
successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, L. 266/2005.
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DETERMINA
- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende interamente riportato per
farne parte integrante;
- di procedere all’incremento dell’accertamento in entrata e dell’impegno delle somme necessarie alla
copertura finanziaria dei compensi e relativi oneri accessori relativi all’addendum contrattuale ai contratti di
lavoro autonomo sottoscritti in data 30 dicembre 2021 tra Regione Puglia e esperti professionisti nell’ambito
dell’investimento denominato “Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza
tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse” - CUP B91B21005330006, per un totale di
euro 273.611,52, come dettagliato nella Sezione adempimenti contabili e nella scheda anagrafico contabile
allegata al presente atto;
- di approvare la scheda anagrafico contabile contenente i riferimenti di ogni creditore, allegata al presente
provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e sarà disponibile al pubblico solo nei casi di
richieste di accesso agli atti, come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
- di prevedere che, in esito all’approvazione del presente provvedimento, il Dirigente ad interim del Servizio
AIA/RIR , delegato come da nota prot. 3973 del 24 marzo 2022 sottoscriva i singoli Addendum contrattuali
e gli allegati previsti con gli esperti ivi individuati;
- di trasmettere, tramite la piattaforma CIFRA, il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di competenza;
- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Coordinamento delle
Regioni e delle Province Autonome.
Il provvedimento, composto da n. 6 facciate e da allegata scheda anagrafico contabile composta da n. 2
facciate, è adottato in unico originale:
a) è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
b) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
ii. in materia di protezione dei dati personali;
c) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e
Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
d) è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
e) ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. 22/2021, sarà reso
pubblico e disponibile per dieci giorni lavorativi consecutivi, nella sezione “Pubblicità legale - Albo
pretorio on-line” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà archiviato, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, nel sistema informatico di gestione
documentale regionale CIFRA, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione
degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1 dettate dal Segretario
Generale della Presidenza;
g) sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario
della Giunta Regionale.
Si attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Funzionario P.O.
Ing. Michela Inversi
La Dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR
ing. Luigia Brizzi
La Dirigente ad interim della Sezione
dott.ssa Antonietta Riccio

