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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 823
Sezione Regionale di Vigilanza: istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa al Bilancio
di Previsione della Regione Puglia 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore 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 della Sezione Regionale di Vigilanza, confermata dal Dirigente
della Sezione Regionale di Vigilanza, riferisce quanto segue:
VISTI:
- 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 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009”;
- l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “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 n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- 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 la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 “Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della
Regione Puglia”, nella struttura organizzativa della Regione Puglia è stata istituita la “Sezione regionale di
vigilanza” avente per oggetto le funzioni di controllo e vigilanza ambientale derivanti dalle competenze non
fondamentali delle Province e delle Città Metropolitane e, in particolare, della vigilanza e salvaguardia del
patrimonio ambientale, ittico e faunistico, delle acque interne, del demanio lacuale e fluviale, dei rischi e
pericoli idraulici e geomorfologici, del comparto agricolo, agroalimentare, sanitario, turistico, trasporti,
sicurezza rurale, protezione civile, edilizia, mineraria, caccia, pesca, ambiente, flora e fauna, aree protette del
territorio regionale, nonché di vigilanza, controllo, tutela e rappresentanza;
- il Regolamento Regionale n. 21 del 31 ottobre 2019 (Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 4. Regolamento
della Sezione regionale di Vigilanza), all’art. 4 rubricato “Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza”, prevede testualmente: “Il personale della Sezione regionale di Vigilanza, individuato mediante
atto ricognitivo effettuato congiuntamente dal Direttore e dal Dirigente della Sezione, svolge, nei limiti del
servizio a cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi dell’art. 57 comma 3 c.p.p., le funzioni
previste dall’articolo 55 del c.p.p.”;
- tale atto assume carattere essenziale nell’organizzazione della Sezione, al fine di consentire l’adeguato
svolgimento dei delicati servizi demandati ai Nuclei di cui si compone la Sezione (Nucleo di Vigilanza
Ambientale e Nucleo Vigilanza e Controllo tutela e rappresentanza);
- l’atto di ricognizione è, inoltre, propedeutico agli adempimenti previsti dai successivi commi del citato art. 4;
- all’esito dell’istruttoria espletata, dei requisiti in possesso da parte di ciascuno, delle specifiche esperienze
maturate e anche delle preferenze espresse, con provvedimento del 4.2.2022 a firma congiunta il Direttore del
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza hanno
adottato l’atto di ricognizione di cui all’art. 4, I comma, del Regolamento regionale n. 21/2019, con le relative
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tabelle allegate (A e B), che ne costituiscono parte integrante e che individuano il personale attualmente
assegnato al Nucleo di vigilanza ambientale ed al Nucleo di vigilanza controllo tutela e rappresentanza, con le
relative qualifiche e le assegnazioni;
- con deliberazione n. 128 del 15.2.2022, la Giunta Regionale ha preso atto e recepito il già menzionato atto
di ricognizione ai sensi dell’art. 4, IV comma, del Regolamento regionale n. 21/2019;
- così come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 20 del Regolamento Regionale n. 21/2019,
il personale rientrante nei due Nuclei (Vigilanza Ambientale e Vigilanza Controllo Tutela e Rappresentanza)
deve essere sottoposto a verifica di idoneità fisica e psicologica (ai sensi del DM.28 Aprile 1998);
RILEVATO CHE:
- Le risorse economiche sono al momento tutte appostate sul capitolo U0003490 “Spese per servizi di
sorveglianza, custodia e portierato”, il cui piano dei conti (U.1.03.02.13.000), non è idoneo ai fini della gestione
amministrativa del personale afferente alla Sezione Regionale di Vigilanza, e pertanto risulta necessario
trasferire le risorse su un capitolo di nuova istituzione (CNI) avente piano dei conti (U.1.01.01.02.000),
coerente con la natura delle spesa che si intende affrontare.
- su tale capitolo di nuova istituzione, in particolare per esigenze della Sezione Regionale di Vigilanza, è
necessario stanziare la somma di euro 26.763,61, prelevando le risorse mediante variazione compensativa
dal capitolo U0003490, come specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Ritenuto di dover provvedere alla istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale, nonché
alla variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii.
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 l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale e una
variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii., come di seguito dettagliato:
BILANCIO AUTONOMO - PARTE SPESA
Spese ricorrente – Codice UE: 8 – Spesa non correlata ai finanziamenti UE
Miss.
CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

Progr.
Titolo

11.07

U0003490

Spese per servizi di sorveglianza, custodia e portierato

1.3.1

Piano dei conti

Variazione
e.f. 2022

Finanziario

Competenza e
Cassa

U.1.03.02.13.000

- 26.763,61
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CNI
U____

Spese per servizi di vigilanza - altre spese per il personale

1.3.1

U.1.01.01.02.000

+ 26.763,61

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Agli impegni di spesa sui capitoli oggetto del presente provvedimento si provvederà con successivi atti
dirigenziali da assumersi nel corso dell’esercizio 2022 da parte delle Sezione Regionale competente.
L’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, sulla base delle risultanze
istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. 7/97, propongono alla Giunta:
• di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
• di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
• di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
• di notificare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Vigilanza per ogni successivo
adempimento di propria competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
La P.O. Amministrazione e Coordinamento
Ing. Federica Carrozzo

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza
Dott.ssa Rocca Anna Ettorre

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 non
ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta le osservazioni
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli
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
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza
ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica,
Politiche abitative;
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- Viste le sottoscrizioni posta in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
1.
2.

3.
4.

DELIBERA
di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come specificato nella parte relativa
agli adempimenti contabili;
di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
di notificare il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Vigilanza per ogni successivo
adempimento di propria competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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