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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 911
Proventi Tariffa att. estrattiva. Applicazione avanzo amministrazione, ai sensi dell’art. 42, comma 8 D.Lgs.
n. 118/2011 ss.mm.ii. e relativa variazione al bil. Di prev. per 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico accompagnamento ed al bil. finanziario gest. 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. Disposizioni.

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,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa
alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e
Bonifiche e confermata dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.
Premesso che
La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge
quadro regionale in materia di attività estrattive.
All’art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:
1. L’esercizio dell’attività estrattiva è a titolo oneroso.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base al volume di materiale venduto e/o utilizzato per
l’autoproduzione e alla tipologia e valore di mercato dei materiali estratti.
3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, è prevista una riduzione degli oneri sull’attività
estrattiva proporzionale alla percentuale di superficie di cava recuperata rispetto alla superficie totale
autorizzata, fino ad un massimo del 40 per cento.
4. La Giunta regionale in sede di determinazione dei criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri di cui
al comma 5 prevede criteri di riduzione per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della
sicurezza e salute dei lavoratori.
5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli
esercenti le attività estrattive,….. omissis…. con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo
quanto disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei
titolari dell’autorizzazione nonché le modalità di pagamento.
6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del
comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per
cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni,
gli oneri sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.
Al riguardo è stata già approvata la DGR n. 2354 del 16.12.2019 che prevede l’applicazione del seguente
schema tariffario applicato ai materiali venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione per il biennio 2020-2021
anno solare di estrazione 2019 e 2020):
Tipologia di materiale venduto
Calcare per inerti
Calcare da taglio
Calcarenite da taglio
Calcarenite per inerti
Inerti alluvionali – Conglomerati – Sabbia e Ghiaia

€/mc
0,12
0,99
0,53
0,13
0,15

45598

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022

Argilla
Gesso

0,13
0,40

Con le seguenti ulteriori indicazioni:
o

o

La tariffa sulle attività estrattive viene applicata, secondo gi importi unitari di cui alla tabella sopra, anche
ai volumi venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione estratti da aree non autorizzate o difformemente dal
piano di coltivazione autorizzato;
Il titolare dell’autorizzazione può scomputare dal calcolo della tariffa le seguenti premialità:
• il 5% per le ditte in possesso di Sistema di Gestione Ambientale certificato UNI EN ISO 14001;
• il 5% dell’ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di Gestione Ambientale con
registrazione EMAS.
• il 5% dell’ammontare totale per le ditte in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza e della
salute dei lavoratori OHSAS 18001
• recupero ambientale parziale della cava autorizzata così come verificato ai sensi dell’art.19 della
L.R.22/2019, con premialità percentuale proporzionata alla percentuale di superficie recuperata sul
totale di quella autorizzata, fino ad un massimo del 40%, secondo quanto previsto dall’art.10 comma
3 della L.R. 22/2019.

Considerato che
A seguito di questa innovazione normativa, alcune ditte hanno erroneamente versato il 100% della tariffa
sulle attività estrattive alla Regione Puglia, non rispettando il dettato normativo del 70% a favore del Comune
territorialmente competente ed il 30% a favore della Regione Puglia.
La tariffa sulle attività estrattive versata dalle ditte, viene caricata sul capitolo di entrata del bilancio regionale
“autonomo collegato” E3061150 (Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 3010300) e che a tale capitolo di entrata
sono collegati alcuni capitolo di spesa che presentano economie vincolate per oltre 2 milioni di euro.
Non esiste un capitolo di spesa apposito collegato con il capitolo di entrata E3061150 utile per consentire
le partite di giro “Regione- Comuni” a ristoro del non corretto versamento della tariffazione sulle attività
estrattive da parte degli esercenti.
Rilevato che
Risulta opportuno creare un capitolo di spesa per consentire alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di rispondere
alle giuste istanze dei Comuni sugli importi tariffari ad esso spettanti, sulla base delle disposizioni della L.R. N.
22/2019 art.10 ed erroneamente versate dagli esercenti.
Visti:
• il D.Igs. 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
L. 42/2009;
• l’art. 51 comma 2 del D.Igs. 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;
• l’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
• la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-
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2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Tutto ciò premesso e considerato, rilevata l’urgenza che la presente proposta riveste, si propone
• di applicare, nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 4.722,20 derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E3061150;
• di istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di Entrata E3061150, per consentire alla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di rispondere alle giuste istanze dei Comuni sugli importi tariffari ad
esso spettanti, sulla base delle disposizioni della L.R. n. 22/2019 art. 10 ed erroneamente versate dagli
esercenti. Conseguentemente si propone di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al
Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico
di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022.
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. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta:
− l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 4.722,20, derivante delle economie vincolate formatesi
negli esercizi precedenti formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo
di Entrata E3061150;
− l’istituzione di un nuovo Capitolo di Spesa in capo alle Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche collegato al
capitolo di Entrata E3061150;
− la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di previsione 2022 ed al Bilancio pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

M.P.T.

P.D.C.F.

Applicazione avanzo vincolato
10.04

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa (art.51, l.r. n.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Cassa

-€ 4.722,20

0,00

0,00

-€ 4.722,20
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CNI
U_______

Tariffa Attività Estrattive -Rimborsi di
parte corrente ad Amministrazioni
Locali di somme non dovute o incassate in eccesso

14.1.1

U.1.09.99.02

+ € 4.722,20

+ € 4.722,20

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.
La spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 4.722,20 corrisponde ad obbligazione giuridica che sarà
perfezionata nel 2022, mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente interessato.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare, nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 4.722,20, derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E3061150;
3. di istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di Entrata E3061150, per consentire alla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di rispondere alle giuste istanze dei Comuni sugli importi tariffari ad esso
spettanti, sulla base delle disposizioni della L.R.22/2019 art.10 ed erroneamente versate dagli esercenti.
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.722,20, 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..
6. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.
8. di autorizzare il Dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione degli atti consequenziali.
9. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea, e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario PO: (dott. Fabrizio Fasano)
Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Antonietta Riccio
Il Direttore, ai sensi dell’art. degli artt. 18 e 20 del DPGR n°22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla presente proposta di Deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del 18-7-2022

45601

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
Il Vicepresidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori alla Qualità dell’Ambiente, alla Pianificazione
Territoriale e al Bilancio;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di applicare, nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 4.722,20, derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati al capitolo di Entrata E3061150;
3. di istituire un nuovo capitolo di spesa, collegato al capitolo di Entrata E3061150, per consentire alla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di rispondere alle giuste istanze dei Comuni sugli importi tariffari ad esso
spettanti, sulla base delle disposizioni della L.R.22/2019 art.10 ed erroneamente versate dagli esercenti.
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 4.722,20, 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..
6. di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.
8. di autorizzare il Dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione degli atti consequenziali.
9. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera RSU/DEL/2022/00002
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Sviluppo economico e competitività

Programma

1

Industria, PMI e Artigianato

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza

€

4.722,20

previsione di cassa

€

4.722,20

Industria, PMI e Artigianato

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

4.722,20
4.722,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

4.722,20
4.722,20

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

MISSIONE

20

Fondi e Accantonamenti

Programma
Titolo

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

1
1

Fondi di Riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

4.722,20

Fondi di Riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

4.722,20

Fondi e Accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

4.722,20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

4.722,20
4.722,20 €

4.722,20

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€
€

4.722,20
4.722,20 €

4.722,20

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

€

4.722,20

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

4.722,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

€

4.722,20

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Antonietta Riccio
14.03.2022
13:08:49
GMT+00:00

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

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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