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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1707
APQ rafforzato “Beni ed Attività Culturali” (DGR n.
2165/2013). Adempimenti delibera CIPE n.
21/2014. Modifica relazioni tecniche (allegati 1a)
e schede progetto (allegati 1b) degli interventi
inseriti in APQ.

Assente l’Assessore all’industria turistica e cultu
rale dott. Gianni Liviano, sulla base dell’istruttoria
effettuata, ciascuno per la parte di competenza, dal
Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) dell’APQ
Settore attività culturali Dirigente ad interim del
Servizio cultura e spettacolo, dott. Francesco
Palumbo e confermata dal Direttore d’Area poli
tiche per la promozione del territorio, dei saperi e
dei talenti, riferisce quanto segue l’Ass. Negro:
Premesso:
 che, con Deliberazione CIPE n. 92, del 3 agosto
2012, sono state programmate le risorse residue
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 
2006 e 2007  2013, relative alla Regione Puglia,
ed, in particolare, è stato assegnato, per inter
venti a favore dei sistemi dei beni culturali (com
pletamento dei sistemi dei beni ed azioni mate
riali ed immateriali di valorizzazione), l’importo di
130 Meuro per ilperiodo di programmazione 2007
2013 e l’importo di 20 Meuro per lo sviluppo e m
odernizzazione della filiera dello spettacolo,del
l’audiovisivo e delle articonte mporanee;
 che, con la su m menzionata Deliberazione CIPE
92/2012, sono stati anche individuati, per un
importo co mplessivo di 8,4 Meuro n. 3 interventi
a valere sulla program mazione delle risorse FAS
2000 2006;

 che, in data 13 novembre 2013, il Ministero dello
Sviluppo Economico  Dipartimento per lo Svi
luppo e la Coesione Economica, il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la
Regione Puglia, hanno sottoscritto l’Accordo di
Progra m ma Quadro “Beni ed Attività Culturali”,
ratificato con Deliberazione n. 2165 del 19 nove
mbre 2013;
 che, a seguito dei taglialla dotazione disposti con
Deliberazione n. 2248, del 30 nove mbre 2013 e
con Deliberazione n. 652, dell’8 aprile 2014, l’im
porto co mplessivo dell’APQ rafforzato “Beni ed
Attività culturali” è stato rideterminato in €
134.040.588,68, cosìripartito:
€ 116.168.510,19 per ilSettore Beni culturali;
€ 17.872.078,49 per ilSettore Attività culturali;
 che, con Deliberazione di Giunta regionale n. 1458
del 15 luglio 2014, rettificata con successiva Deli
berazione n. 1644 del 28 luglio 2014, nonché con
Deliberazione n. 2253 del 28 ottobre 2014, si è
provveduto all’approvazione degli sche mi di disci
plinare;
 che con Delibera Cipe del 30 giugno 2014 n. 21,
pubblicata nella G.U.R.I.del 22 settembre 2014, è
stato fissato quale termine ultimo per l’assun
zione delle O GV per il co mplesso delle risorse
assegnate alle A m ministrazioni centrali e regio
nali per l’intero ciclo di progra m mazione del FSC
2007 2013, ivi co mprese le risorse della Delibera
CIPE n.92/2012 originariamente non assoggettate
a termini temporali,il31 dicembre 2015;
 che con Deliberazione di Giunta regionale n. 2640,
del 16/12/2014 iResponsabili dell’Attuazione
dell’AP Q “Beni ed Attività C ulturali” per ilServizio
beni culturali e per il Servizio cultura e spettacolo
a procedere alla m o difica delle relazioni tecniche
(allegati 1a) e delle schede progetto (allegati 1b)
degli interventi inseriti in AP Q, al fine di rispettare
il ter mine per l’assunzione degli O G V stabilito
con D elibera Cipe del 30/06/2014 n. 21, pubbli
cata nella G.U.R.I. del 22/09/2014;
 la dotazione finanziaria per il Settore attività cul
turali, a seguito delle m o difiche intervenute con
la D G R n. 2640 del 16/12/2014, risulta così ripar
tita:
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Premesso, altresì:
 che con D.D. n. 366 del 21/11/2014 (pubblicata
sul B U R P n. 170 del 11/12/2014) è stato adot
tato, sulla base di quanto stabilito nella scheda
intervento “Digitalizzazione sale cine m atogra
fiche” dell’AP Q, l’Avviso pubblico Digitalizzazione
sale cine m atografiche 2014, volto a sostenere gli
investi menti innovativi rivolti alla realizzazione,
al migliora m e nto ed all’adegua m e nto tecno
logico e digitale delle sale pugliesi.
 che con D.D. n. 144 del 16/07/2015 (pubblicata
sul B U R P n. 106 del 23/07/2015) è stata appro
vata la graduatoria definitiva dell’Avviso, co m
prensiva di n. 15 progetti di investi mento a m m
essi e finanziati e di n. 5 progetti a m m essi e non
finanziati per esauri mento della dotazione finan
ziaria dell’Avviso;
 che con D. D. n. 64 del 21/04/2015 (pubblicata sul
B U RP n. 61 del 30/04/2015) è stato adottato,
sulla base di quanto stabilito nella scheda inter
vento “Sostegno alle produzioni cine m atogra
fiche e audiovisive/Apulia Fil m Fund” dell’AP Q,
l’Avviso pubblico A pulia Film Fund, volto al
sostegno delle produzioni cine m atografiche da
realizzare in Puglia;
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 che con D.D. n. 211 del 07/09/2015 (pubblicata sul
B U R P n. 124 del 17/09/2015) sono state appro
vate le graduatorie definitive dell’Avviso, co m pren
sive di n. 12 progetti a m m essi e finanziati e di n. 8
progetti a m m essi e non finanziati per esauri
mento della dotazione finanziaria dell’Avviso;
 che i progetti co m presi nelle graduatorie defini
tive degli avvisi pubblici citati risultano essere coe
renti con ilP O FES R 2007/2013 e co m p atibilicon
lo scadenziario indicato nella co m u nicazione
prot. n. 1383 del 13/02/2014 del MISE avente ad
oggetto “Aiuti di stato nell’a m bito dei P O 
Attuazione degli interventi e regole di chiusura”;
Considerato:
 che al fine di rispettare il ter mine del 31 dice m
bre 2015 per l’assunzione delle obbligazioni giu
ridica m e nte vincolanti e per osservare la coe
renza con quanto previsto nella progra m m
azione co m u nitaria 2007/2013 per gli interventi
relativi al Settore attività culturali è necessario m
o dificare gli importi co m plessivi delle dotazioni
finanziarie disponibili e procedere alla m o difica
delle schede relazioni tecniche (allegati 1a dell’AP
Q), nonché alla m o difica delle rispettive schede
intervento (allegati 1b dell’AP Q);
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 che, per le ragioni innanzi descritte, è opportuno non procedere all’attivazione dell’intervento “La filiera
dell’Arte C onte m p oranea”, azzerando la relativa dotazione finanziaria e rendendo disponibile l’importo
di € 300.000,00 nonché ridurre la dotazione finanziaria dell’intervento “Valorizzazione delle eccellenze della
rete dei festival” da € 3.650.000,00 a € 3.400.000,00, rendendo disponibili ulteriori € 250.000,00;
 che le econo mie deter minatesi, pari ad euro 550.000,00, consentono di assu m ere obbligazioni giuridica
mente vincolanti entro il 31 dicembre 2015 nell’ambito degli interventi riferiti alle schede “Digitalizzazione
sale cine m atografiche” e “Sostegno alle produzioni cine m atografiche e audiovisive” portando alla m o
difica della dotazione delle rispettive schede secondo ilseguente schema:

Ritenuto che:
 che le azioni,individuate nel sopra citato Accordo
di Program ma Quadro “Beni ed Attività Culturali”,
risultano coerenti con l’Obiettivo specifico 3.4
“Interventi di sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”
del Progra m ma Operativo regionale Puglia, rela
tivo al ciclo 2014 2020, approvato con D.G.R. del
1498 del 17/07/2014 (pubblicata sulBURP n. 112
del 20/08/2014).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 16
novembre 2001, n. 28 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste al presente provve
dimento dai Dirigenti responsabili;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di dare atto di quanto indicato in narrativa e che
qui si intende integralmente riportato;
 di approvare la rideterminazione della dotazione
finanziaria della scheda intervento “La filiera del
l’arte contemporanea” e “Valorizzazione delle
eccellenze della rete dei festival” rispettivamente
da € 300.000,00 a € 0,00 e da € 3.650.000,00 a €
3.400.000,00;
 di incrementare la dotazione finanziaria della
scheda intervento “Digitalizzazione sale cine
matografiche” di € 142.000,00, portando la dota
zione co mplessiva della stessa da € 500.000,00 a
€ 642.000,00;
 di incrementare la dotazione finanziaria della
scheda intervento “Sostegno alle produzioni cine
matografiche e audiovisive/Apulia Film Fund” di
€ 408.000,00, portando ladotazione co mplessiva
della stessa da € 1.400.000,00 a € 1.808.000,00;
 di dichiarare che la dotazione finanziaria per il Set
tore attività culturali di € 17.872.078,49 risulta
cosìripartita:
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 di dare m andato al Dirigente del Servizio cultura
e spettacolo (RUA) Responsabile dell’Attuazione
dell’APQ “Beni ed Attività Culturali” a sottoporre,
previa attivazione della procedura scritta, all’ap
provazione del Tavolo dei Sottoscrittori le m odi
fiche dello stesso APQ rafforzato “Beni ed Attività
Culturali”,con specifico riferimento alle schede 
relazioni tecniche e alle schede progetto, autoriz
zandoliall’adozione degli atticonsequenziali;
 di dare m andato al Dirigente del Servizio cultura
e spettacolo, (RUA) Responsabili dell’Attuazione
dell’APQ “Beni ed Attività Culturali”, all’assun
zione degli impegni contabilidi spesa nel rispetto
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delle priorità individuate in narrativa e nelle more
della definizione della procedura scritta attivata
dal Tavolo dei Sottoscrittori;
 di notificare ilpresente atto al Responsabile Unico
delle Parti(RUPA) Dirigente del Servizio Attua
zione del Programma;
 di pubblicare ilpresente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1709
Armonizzazione contabile ai sensi del DLGS n.
118/2011. L.R. 23 dicembre 2014, n. 53 (Art. 14) ‐
Variazioni nell’ambito della UPB 1.1.4 “Osserva‐
torio fitosanitario” Capitolo 111034 “Interventi
urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradi‐
cazione del batterio da quarantena Xylella fasti‐
diosa”.

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse
agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario Responsabile, confermata
dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Osservatorio Fitosani
tario e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, rife
risce quanto segue.
In applicazione dei principi di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui
al d.lgs. 118/2011, con Deliberazione della Giunta
regionale 30 dicembre 2014 n. 2821 è stata definita

una prima riclassificazione dei capitoli del bilancio
di previsione 2014, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45 che autorizza la
Giunta regionale ad apportare, con proprie delibe
razioni, le necessarie variazioni al bilancio di previ
sione al fine del progressivo adeguamento della
classificazione dei capitoli del bilancio regionale al
Piano dei conti integrato.
L’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre
2014 n. 53 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017)
testualmente dispone «… la Giunta Regionale è
autorizzata ad effettuare, con delibera da comuni
care al Consiglio Regionale entro 10 giorni, varia
zioni compensative tra le unità previsionali di base
strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione obiettivo o di uno stesso programma o
progetto …».
Con DGR 840 del 23/04/2015 la Giunta regionale
ha approvato le seguenti modifiche e integrazioni
alla classificazione del Capitolo 111034 UPB 1.1.4
“Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e
la eradicazione del batterio da quarantena Xylella
fastidiosa” con la seguente dotazione finanziaria:
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L’ordinanza del Consiglio dei Ministri n.
225/2015, nel nominare il Comandante del Corpo
Forestale dello Stato per la Regione Puglia qua le
Commissario Straordinario per l’emergenza Xylella
fastidiosa, ha disposto all’art. 4 “copertura finan
ziaria” che agli oneri connessi alla realizzazione degli
interventi urgenti si provvede tra l’altro con €
2.000.000,00 (due milioni) a valere sul capitolo di
spesa 111034 del bilancio della Regione Puglia anno
2015, da versare su ap posita contabilità del Com
missario stesso aperta per la gestione del le com
plessive risorse finanziarie assegnate.
Alla luce del su citato spacchettamento del capi
tolo originario 111034 gli € 2.000.000,00 (due
milioni) da destinare al piano straordinario del Com
missario delegato devono essere imputati al capi
tolo figlio 111041, che al momento presenta una
dotazione insufficiente per poter adempiere agli
obblighi dell’Ordinanza ministeriale.
Inoltre la Giunta Regionale con delibera 1410 del
12/06/2015 ha ap provato le “linee guida per il
parco della ricerca e sperimentazione finalizzata alla
prevenzione e al contenimento del complesso del
disseccamento dell’olivo CODIRO” quantificando in
€ 2.000.000,00 (due milioni) la spesa necessaria, a
valere sul capitolo 111034.
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Le linee guida prevedono che la ricerca sarà
attuata tramite appositi avvisi pubblici e definisce
soggetti promotori gli attori del sistema di cono
scenza e dell’innovazione in agricoltura, che inter
pretando i fabbisogni di ricerca e conoscenza del
l’olivicoltura pugliese e in tendendo darvi risposte
proponendo progetti e ed interventi di ricer ca e
soggetti attuatori i soggetti qualificati nel settore
della ri cerca agricola, agroalimentare e agroindu
striale, quali le università e le loro strutture di
ricerca, gli istituti e laboratori del Consi glio Nazio
nale di ricerca (CNR) e del Consiglio per la Ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CRA),
istituti scien tifici e tecnologici e relativi sezioni ope
rativi, gli istituti spe rimentali a finalità agricola,
agroalimentare e agroindustriale, gli altri Enti ed
istituti pubblici e privati che operano nel campo
della ricerca e dell’innovazione, i Poli tecnologici e i
Centri di Ricerca.
E’ necessario, pertanto, spacchettare ulterior
mente il capitolo 111034, al fine di istituire i
seguenti nuovi capitoli necessari ad assicurare il
pagamento delle diverse tipologie dei beneficiari
del finanziamento della ricerca di cui alle linee guida
succitate:

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/99
e 3/2001 nonché dell’artico lo 44, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione
Puglia)
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione comporta variazioni al Bilancio regionale in termini di spacchettamento, riclas
sificazione e variazioni compen sative come da seguente tabella:
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrate, propongono alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di
cui all’art. 44 c. 4 lett. e) della L.R. 7/2004.
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario responsabile, dal
Dirigente dell’Osservatorio Fitosanitario, dal Diri
gente del Servizio Agricoltura e dal Direttore di
Area, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
In considerazione di quanto in premessa che
forma parte integrante del presente dispositivo:
 di istituire tre nuovi capitoli dall’originario
111034, UPB 1.1.4;
 di approvare le necessarie compensazioni finan
ziarie tra tutti i capitoli derivanti da spacchetta
mento e di autorizzarne, in re lazione ai vincoli di
cui al comma 463, articolo unico, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (cd. pareggio di bilancio),
la spesa, sia in termini di competenza che di cassa,
per i conseguenti provvedimenti di impegno e di
liquidazione a cui dovrà farsi riferimento, come da
seguente tabella:
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 di autorizzare il servizio Bilancio e Ragioneria ad
apportare le conseguenti registrazioni contabili;
 di disporre la pubblicazione integrale della pre
sente Deliberazione nella sezione dedicata del sito
internet istituzionale entro dieci giorni dalla data
di adozione, con le modalità di cui all’articolo 5
della legge regionale 19 luglio 2013, n. 19;
 di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
 di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1710
Definitiva imputazione di somme temporanea‐
mente introitate sul capitolo 6153300 e variazione
amministrativa.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Leo‐
nardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario Istruttore “Avversità atmosferiche”,
confermata dal Dirigente del Servizio Alimenta
zione, riferisce quanto segue:
Con provvedimenti amministrativi, esecutivi,
n.1342 del 5/12/2003 e n.29 del 26/01/2004, fu
disposto l’impegno e la liquidazione della sorte capi
tale degli interessi e delle spese legali a seguito di
Sentenze dei Tribunali di Brindisi e di Taranto a
favore di ricorrenti diversi, somme a titolo di con
tributo per avversità atmosferiche, verificatesi nelle
annate agrarie 1988  1989 e 1990.
Successivamente, con Determinazione del Diri
gente n.164/AGR del 29/03/2004, fu revocato l’im
pegno e la liquidazione della sorte capitale e delle
spese legali a favore di alcuni beneficiari, di seguito
indicati, in quanto dopo approfondito esame è risul
tato che gli stessi non avevano ottenuto sentenza
definitiva.

Viste le Determinazioni del Dirigente del Servizio
Alimentazione nn.138 e 139 del 10/06/2011, e
preso atto delle sentenze emesse dal Tribunale di
Taranto n.1157 del 25/04/2009 e n.1236 del
28/05/2010, che revoca l’impegno, la liquidazione
e dispone il recupero delle somme erroneamente
erogate ai Sigg.ri Pantaleo Antonia di Mottola (TA)
e Strada Vittoria di Villa Castelli (BR), si rende
necessario quindi, di procedere alla regolarizzazione
contabile delle somme riscosse sul capitolo
6153300 “Somme riscosse in conto sospeso in
attesa di definitiva imputazione” con le reversali
n.536/14 e n.616/14 così come di seguito riportata,
per un importo complessivo di € 433,94 da introi
tare nel bilancio del corrente esercizio, restituite da
privati e versati alla Regione, destinandoli ai perti
nenti e originari capitoli sia nella parte spesa che
nella parte entrata. Infatti, si tratta di somme vin
colate alla specifica destinazione per interventi in
agricoltura che occorre ridestinare a capitoli di
spesa di provenienza, giusto quanto stabilito dal
l’art. 72 della legge regionale n. 28/01 e s.m.i. E’
necessario, pertanto, procedere, di conseguenza,
ad una variazione amministrativa del bilancio di pre
visione per l’esercizio finanziario 2015.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.
N. 28/01 E S.M. E I.”
La somma iscritta nel capitolo di entrata 6153300
del bilancio corrente si riferiscono a somme resti
tuite da privati per un importo complessivo di €
433,94, desunte dal bollettino di conto corrente
postale n. 733709 del contenzioso di Taranto versa
menti novembre 2013 e dicembre 2013 vaglia di
traenza a cura del Tesoriere nota del cont. di
Taranto prot.nn.1899/14 e2535/14 e delle reversali
n.536/14 e n.616/14. Tali somme riguardano l’uti
lizzo di risorse vincolate per interventi in agricoltura.
Di procedere alla regolarizzazione contabile delle
somme riscosse sul capitolo 6153300 con le rever
sali n.536/14 e n.616/14, per un importo comples
sivo di € 433,94 restituite da operatori agricoli desti
nandole sia nella parte entrata che nella parte spesa
ai pertinenti capitoli originari, giusto quanto pre
visto dall’articolo 72 della legge regionale n.28/01
e successive modificazioni ed integrazioni.
La conseguente variazione di bilancio è così di
seguito riportata:
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L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in
quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4
 comma 4  lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario Istruttore Avversità
atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del
Servizio Alimentazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

44775

DELIBERA
 di prendere atto di quanto riportato nelle pre
messe;
 di prendere atto di quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria e di incaricare il Servizio
Ragioneria di procedere alla regolarizzazione con
tabile della somma riscossa sul capitolo 6153300
con le reversali n.536/14 e n.616/14, per un
importo di € 433,94 restituite da privati dai Sig.ri
Pantaleo Antonia e Strada Vittoria destinandole
sia nella parte entrata che nella parte spesa ai per
tinenti capitoli originari, giusto quanto previsto
dall’articolo 72 della legge regionale n.28/01 e
successive modificazioni ed integrazioni;
 di apportare le seguenti variazioni al bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario del corrente
anno 2014, cosi come di seguito nella tabella
sotto riportata:
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 di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino
per la sua pubblicazione nel BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

______________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1713
L.R. 3/2010 e art. 25 R.R. 23/2011 ‐ Consistenza
beni mobili oggetto di concessione di cui alla deli‐
bera di G.R. n. 752 del 17/05/2015. Presa d’atto.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo
Di Gioia, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
dott. Raffaele Piemontese, sulla scorta dell’istrut
toria espletata dalla responsabile A.P. “Servizio di
coordinamento  Raccordo funzionale e organizza
tivo”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Gestione
Demanio Forestale, dal Dirigente del Servizio
Foreste e dal Dirigente del Servizio Economato Prov
veditorato, ciascuno per quanto di propria compe
tenza, riferisce quanto segue.

Con precedente deliberazione n. 752 in data
17/04/2015, la Giunta Regionale, in attuazione della
Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 concernente
“Disposizioni in materia di attività irrigue e fore
stali”, nell’istituire l’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (nel seguito più brevemente ARIF),
ha determinato, in particolare, di:
 procedere alla consegna in favore dell’ARIF del
cespi te regionale “Segheria del Mandrione”,
secondo le moda lità previste dall’art. 25 del Rego‐
lamento regionale 2 novembre 2011, n.23 (Rego‐
lamento per l’uso dei beni im mobili regionali),
attraverso apposito verbale di rico gnizione e con‐
segna da parte dei Servizi interessati, individuato
negli estremi catastali particella 00621 del Foglio
4 del Comune di Vieste (FG), come da planimetrie
e fogli allegati (allegato 1) alla presente Delibe‐
razio ne e parte integrante della medesima;
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 dare atto che la consegna ha termine nel
momento in cui verranno adottate le decisioni
finali sul Progetto generale di valorizzazione del‐
l’intera superficie bo schiva regionale garganica,
riveniente dall’Accordo di Programma oggetto
della delibera di Giunta regionale n. 1147/2014;
 autorizzare il Servizio Demanio e Patrimonio e il
Ser vizio Foreste, ognuno per le rispettive compe‐
tenze, alla formalizzazione del verbale di con‐
segna, alle condizioni sopra riportate;
 stabilire che la consegna avviene nello stato di
fatto e di consistenza in cui il cespite in questione
si trova attualmente e che all’eventuale ulteriore
adeguamento dell’immobile alla normativa tec‐
nica vigente in materia di sicurezza, alla ristruttu‐
razione e alla manutenzione provveda diretta‐
mente l’ARIF.
Poiché nel cespite regionale in questione, conse
gnato in data 15 luglio 2015 con verbale sottoscritto
dai dirigenti dei Servizi regionali Foreste e Demanio
e Patrimonio e il direttore dell’A.R.I.F., sono collo
cati alcuni beni mobili di proprietà della Regione
Puglia, indispensabili allo svolgimento delle funzioni
dell’Opificio, la concessione a titolo gratuito ai sensi
dell’art. 11 della l.r. n. 3/2010 all’A.R.I.F deve aver
luogo, oltre che dell’immobile, anche dei relativi
beni mobili ivi esistenti, il cui elenco è allegato alla
presente per fare parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
In relazione a quanto sopra, gli Assessori relatori
propongono alla Giunta regionale, in attuazione di
quanto disposto dalla L.R. 3/2010 e dall’art. 25 R.R.
23/2011:
 di prendere atto che saranno oggetto di conces
sione, a titolo gratuito, all’ ARIF, i beni mobili del
cespite regionale “Segheria del Mandrione”, il cui
elenco, com posto di n. 3 (tre) facciate, redatto
dal Servizio Prov veditorato  Economato e acqui
sito al protocollo del Servizio Foreste in data del
02 settembre 2015 n. 19981, è allegato alla pre
sente per farne parte integrante;
 di confermare che la consegna dei beni mobili di
cui al predetto allegato avvenga nello stato di
fatto e di consistenza in cui essi si trovano attual
mente e che la eventuale revisione e manuten
zione provveda direttamente l’ARIF, analoga
mente a quanto previsto dalla precedente delibe
razione n. 752 in data 17/04/2015 per i beni immo
bili.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R.
28/2001 E S. M. I. La presente deliberazione non
comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ver
tendosi in materia rientrante nella competenza
dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. e), della L. R. 7/97 propongono alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’As sessore alle Risorse Agroalimentari, Leo
nardo Di Gioia, di concerto con l’Assessore al
Bilancio, dott. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dalla responsabile A.P. “Servizio di
coor dinamento  Raccordo funzionale e organizza
tivo, dal Di rigente dell’Ufficio Gestione Demanio
Forestale,dal Di rigente del Servizio Foreste e dal
dirigente del Servi zio Economato Provveditorato;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA
 di prendere atto delle premesse come riportate
nella parte narrativa che precede e qui intesa
riportata quale parte integrante del presente
provvedimento;
 di confermare che sono oggetto di concessione, a
tito lo gratuito, all’ ARIF, i beni mobili del cespite
regio nale “Segheria del Mandrione”, il cui elenco,
composto di n. 3 (tre) facciate, è allegato alla pre
sente per farne parte integrante;
 di confermare altresì che la consegna avvenga
nello stato di fatto e di consistenza in cui essi si
trovano attualmente e che la eventuale revisione
e manutenzione provveda direttamente l’ARIF;
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 di procedere alla consegna in favore dell’ARIF dei
beni mobili del cespite regionale “Segheria del
Mandrione” attraverso apposito verbale di con
segna;

 di pubblicare il presente provvedimento sul Bol
lettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito isti
tuzionale informatico regionale ai sensi e per gli
effetti del l’art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

 di autorizzare il dirigente del Servizio Foreste e il
dirigente del Servizio Provveditorato  Economato
o loro delegati, ognuno per le rispettive compe
tenze, alla formalizzazione del verbale di con
segna;

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1714
L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legi‐
slative in materia di demanio armentizio e beni
della soppressa Opera Nazionale Combattenti).
Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale
facente parte del Tratturo “ Barletta ‐ Grumo” in
agro di Corato a favore dell’ Ente Chiesa Beata Ver‐
gine delle Grazie ‐ Ente Ecclesiastico giuridica‐
mente riconosciuto.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsa
bile P.O. “Gestione eAlienazione” dell’Ufficio Parco
Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello
stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio
e Patrimonio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato
il “Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di demanio armentizio e beni della sop‐
pressa Opera nazionale combattenti” (T.U.);
il nuovo testo dell’art. 3 del predetto T.U., abro
gando l’art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che “i
tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono
state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1
dell’articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975
n. 382), costituiscono il demanio armentizio della
Regione Puglia in quanto ‘monumento della storia
economica e sociale del territorio pugliese interes‐
sato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testi‐
monianza archeologica di insediamenti di varia
epoca”;
gli artt. 2 e 4 dell’abrogata L.R. n. 29/2003 preve
devano l’obbligo per i Comuni nel cui ambito terri
toriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e
riposi, di redigere il “Piano comunale dei tratturi”
(P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perime
trare:
“a) i tronchi armentizi che conservano l’originaria
consistenza o che possono essere alla stessa
reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine
alle possibilità di fruizione turistico ‐ culturale.
Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedifi‐

cabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla
Regione Puglia, che ne promuove la valorizza‐
zione anche per mezzo di forme indirette di
gestione” (art.3, co.1);
“b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare ricono‐
sciute esigenze di carattere pubblico, con parti‐
colare riguardo a quella di strada ordinaria;
“c) i tronchi armentizi che hanno subìto permanenti
alterazioni, anche di natura edilizia”.
CONSIDERATO CHE
Il Comune di Corato (Ba), con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 70 del 28 novembre 2008, ha
approvato definitivamente il Piano Comunale dei
Tratturi, definendo l’assetto complessivo della rete
tratturale ricadente nel territorio cittadino e, con
seguentemente, le destinazioni funzionali di cui al
comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;
il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U.
prevede, nelle more dell’attuazione delle disposi
zioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli
attuali possessori che ne facciano richiesta e previa
deliberazione di Giunta regionale di sdemanializza
zione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate
dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previ
gente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.
RILEVATO CHE
L’Ente Chiesa Beata Vergine delle Grazie, Ente
Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto, in per
sona del legale rappresentante Sac. Di Pilato Vin
cenzo, a seguito dell’approvazione del P.C.T. di
Corato, con istanza dell’ 25/01/2013, acquisita al
protocollo d’ufficio al n.2548 dell’11/02/2013, ha
chiesto l’acquisto del suolo demaniale, facente
parte del Tratturo “ Barletta Grumo “, individuato
nel Catasto Terreni del Comune di Corato al foglio
47, p.lla 385 di mq. 102;
tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune
di Corato sub lett. c), ovvero rientrante tra i suoli
che, avendo subìto permanenti alterazioni, anche
di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo
oneroso agli aventi diritto.
VERIFICATO CHE
l’Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta
valutazione circa la sussistenza in capo all’ Ente
Chiesa Beata Vergine delle Grazie, dei requisiti sog
gettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto
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essendo concessionaria del terreno, ha chiesto alla
Commissione regionale di valutazione pro tempore,
la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 10, c. 1, lett. b), della L.R.
n. 4/2013;
la precitata Commissione, con determinazione n.
9 del 9/07/2015, ha fissato il prezzo di vendita del
suolo in € 6.000,00 (euro seimila/00);
l’Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risul
tanze della valutazione compiuta dalla Commis
sione, con nota n. 9228 del 15/07/2015, ha comu
nicato all’Ente Ecclesiastico il prezzo, al quale,
peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione
di 1/3 prevista dall’art.10 c. 5 della richiamata L.R.
n. 4/2013. Pertanto, il prezzo finale di vendita è
stato determinato in € 4.000,00 (quattromila/00);
tale prezzo, con nota acquisita al protocollo
dell’Ufficio Parco Tratturi con il n. 10223 del
6.08.2015, è stato formalmente accettato dall’Ente
Chiesa B.V. delle Grazie, che ha optato per il paga
mento dello stesso in un’unica soluzione (art. 10,
co. 6, lett. a, del T.U.).
ATTESO CHE
il terreno demaniale in oggetto è stato classifi
cato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di
Corato tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c)
dell’art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e,
dunque, tra quelli che possono essere alienati agli
attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall’art.
9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile
al caso di specie in virtù della previsione transitoria
contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;
l’Ente Chiesa B.V. delle Grazie, Ente Ecclesiastico
giuridicamente riconosciuto, in persona del legale
rappresentante, ha formalmente manifestato la
volontà di acquistare il terreno de quo, accettando
il prezzo di € 4.000,00 (quattromila/00), così come
determinato dalla preposta Commissione regionale
di valutazione pro tempore, con l’applicazione delle
riduzioni del prezzo stesso, come previsto dalla nor
mativa regionale vigente;
non sussiste alcun interesse regionale, né attuale
né futuro, alla conservazione del bene.
TUTTO CIÒ PREMESSO
con il presente provvedimento si propone alla
Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di
seguito specificato:
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 procedere, ai sensi dell’art. 9, co. 3, T.U, alla sde
manializzazione e successiva autorizzazione alla
vendita del terreno tratturale come in premessa
identificato, in favore dell’ Ente Chiesa B.V. delle
Grazie, non ricorrendo alcun interesse regionale
alla conservazione del diritto di proprietà sul
medesimo;
 fissare il prezzo di vendita del terreno de quo in €
4.000,00 (quattromila/00), corrispondente al
prezzo così come determinato dalla preposta
Commissione regionale di valutazione pro tem‐
pore, con l’applicazione della riduzione prevista
dalla normativa regionale, potendo l’acquirente
beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 10,
co. 5, del T.U.;
 nominare il rappresentante regionale incaricato
alla sottoscrizione dell’atto di trasferimento;
 dare atto che tutte le spese relative al passaggio
di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del
soggetto acquirente, con esonero di ogni e qual
siasi incombenza economica da parte della
Regione Puglia;
 dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo e
non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai
sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva pari a € 4.000,00 verrà
corrisposta dall’Ente Chiesa B.V. delle Grazie
mediante bonifico bancario, con accredito sul conto
corrente postale n. 170704 intestato a “Regione
Puglia  Proventi dell’Ufficio Parco Tratturi Foggia”,
con imputazione al cap. 4091160 “Proventi aliena
zione beni tratturali l. r. n. 4/2013”, collegato per la
quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la
quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la
quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice
SIOPE n. 4111). Codifica P. C. I. 4.04.02.01.002. Si dà
atto che l’entrata di € 4.000,00, con imputazione al
relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del
rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio con
tabile concernente la contabilità finanziaria di cui al
D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie
come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza della Giunta
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regionale ai sensi dell’art. 44, co. 4, lettere d) ed e)
della L.R. n. 7/2004 e dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente
atto finale.

siasi incombenza economica da parte della
Regione Puglia;
 di dare atto che la vendita s’intende fatta a corpo
e non a misura e fatte salve le servitù costituite,
ai sensi dell’art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell’Assessore al
Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario responsabile P.O.
dell’Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente
dell’Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 di fare propria, per le motivazioni espresse in nar
rativa e che qui s’intendono integralmente ripor
tate, la relazione dell’Assessore;
 di sdemanializzare, ai fini della vendita, il terreno
demaniale di complessivi mq.102 circa, facente
parte del Tratturo “ Barletta Grumo”, individuato
nel Catasto Terreni del Comune di Corato con i
seguenti identificativi:
foglio 47, p.lla 385, di mq.102;
 di autorizzare, per i motivi sopra esposti, il trasfe‐
rimento a titolo oneroso, in favore dell’Ente
Chiesa B.V. delle Grazie, Ente Ecclesiastico giuri
dicamente riconosciuto ed iscritto nel registro
delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di
Bari, con sede in Corato, del terreno demaniale
come sopra identificato;
 di fissare il prezzo di vendita in complessivi €
4.000,00 (quattromila/00), da versare intera
mente prima della stipula dell’atto di acquisto;
 di stabilire che tutte le spese relative al passaggio
di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro,
notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del
soggetto acquirente, con esonero di ogni e qual

 di conferire alla dirigente dell’Ufficio Parco Trat
turi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il
11.09.1976, l’incarico ad intervenire, in rappre
sentanza della Regione Puglia, nella stipula del
l’atto pubblico di compravendita che sarà redatto
dal notaio nominato dall’acquirente e ad inserire
nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio
stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del pre
sente provvedimento.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1715
Iscrizione in aumento della somma di € 374.662,83,
al Bilancio 2015. Fondi a destinazione vincolata
rivenienti dalla ripartizione del Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili. Definitiva imputazione di
somme e variazione amministrativa concernente
il capitolo di entrata n.2037280 e di spesa
n.787010. U.P.B. di entrata 2.1.19, U.P.B. di spesa
2.5.1.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professio
nale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della P.O. Politiche
Attive, sig.ra Maria Luisa Monfreda, dal funzionario
istruttore, dott. Antonio Scardigno, verificata dal
dirigente dell’Ufficio dott. Giuseppe Lella e confer
mata dal Dirigente del Servizio Politiche per il
Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore,riferisce quanto
segue:
La legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili” prevede, al 4° comma dell’art. 13,l’istitu
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zione presso il Ministero del Lavoro e della Previ
denza Sociale del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, destinato al finanziamento delle agevola
zioni in favore dei datori di lavoro privati che assu
mono lavoratori disabili che viene annualmente
ripartito fra le Regioni su cui ricade la responsabilità
della gestione, vincolata alle finalità della L. 68/99;
Con lo stesso art. 13, al comma 1 lett. a) e b) della
medesima legge, vengono stabilite le percentuali di
fiscalizzazione e la loro durata;
L’art. 1 del D.M. 91/2000 disciplina il procedi
mento per la concessione delle agevolazioni pre
viste dall’art. 13 legge 68/99;
Con nota n. A00_116/11862 del 29.07.2015, il
Servizio Bilancio  Ragioneria  Ufficio Entrate  ha
comunicato che con provvisorio di entrata n. 3071
del 22/05/2015 il Tesoriere Regionale ha richiesto
l’emissione della reversale di incasso relativa all’ac
creditamento di € 374.662,83da parte della Dire
zione Generale per l’inclusione e le politiche sociali
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
giusto Decreto Direttoriale n. 23/2015;
Con nota n.5411 del 05.08.2015, (prot.
n.AOO_060/0011117I del 08.09.2015) e con nota
del 10.09.2015, (prot. AOO_060/0011304 del
10.09.2015), il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali Direzione Generale per l’inclusione e le poli
tiche sociali Divisione I ha comunicato al Servizio
Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il trasfe
rimento delle risorse afferenti al Fondo per il diritto
al lavoro dei disabili pari a € 374.662,83, somma che
sarà liquidata in favore delle cinque Amministra
zioni Provinciali e della Città Metropolitana di Bari.
Tanto premesso, tenuto conto che trattasi di
assegnazione statale vincolata a scopo specifico, si
rende necessario apportare la conseguente varia
zione in aumento al bilancio regionale 2015.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
Il presente provvedimento comporta la seguente
variazione di bilancio in termini di competenza e
cassa:
A) Entrata (Assegnazioni Statali a destinazione vin
colata) Variazione in aumento Accertamento in
entrata Cap. 2037280 “Fondo nazionale per il
diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13,
comma 4, L. 68/99”

44785

Competenza
+ € 374.662,83
Cassa
+ € 374.662,83
UPB 2.1.19
Piano dei conti finanziario: E.2.1.1.1.1
SIOPE: 2116
Debitore: Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Si attesta che l’accertamento deve essere ese
guito conformemente al principio contabile di cui
all’allegato 4/2, paragrafo 3.6 lett. C “contributo a
rendicontazione” del D.lgs. 118/2011.
Si attesta che l’importo di € 374.662,83 corri
sponde ad obbligazione giuridicamente perfezio
nata ed è esigibile nel 2015.
B) Spesa (Assegnazioni Statali a destinazione vin
colata) Variazione in aumento
Cap. 787010 “Diritto al lavoro dei disabili conces
sione agevolazioni in favore dei datori di lavoro. (L.
N. 68/99 artt. 11, 12 e 13 D.M. Lavoro del
13/1/2000 artt. 4 e 8)”
Competenza
+ € 374.662,83
Cassa
+ € 374.662,83
UPB: 2.5.1
Missione: 15
Programma: 3
Piano dei conti finanziario: U. 1.4.1.2.
Si dà atto che all’impegno ed al pagamento delle
somme di cui trattasi si provvederà con successivi
atti del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro.
L’Assessore relatore, su proposta del funzionario
istruttore, del responsabile del procedimento, del
Dirigente dell’Ufficio e del Dirigente di Servizio e
sulla base della dichiarazione resa e in calce sotto
scritta dagli stessi con la quale tra l’altro attestano
che il presente provvedimento è di competenza
della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma 4 lett. d) e k)
della L.R. 7/97 propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore al ramo;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento da parte del funzionario istruttore,
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del responsabile del procedimento, del dirigente di
Ufficio e del Dirigente di Servizio, che ne attestano
la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in premessa;
 di approvare, ai sensi L.R. n.28/2001 e della L.R.
n. 53/2014, le variazioni in aumento al bilancio
della Regione per l’E.F.2015, sul cap. di entrata
n.2037280 e di spesa n. 787010 per complessive
€ 374.662,83;
 di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria a
provvedere agli ulteriori conseguenziali adempi
menti;
 di dare atto che all’impegno e alla liquidazione
delle somme di cui trattasi si provvederà con suc
cessivi atti del Dirigente del Servizio Politiche per
il Lavoro;
 di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1716
Comitato regionale per il monitoraggio del sistema
economico produttivo e delle aree di crisi ‐ Art. 40
L.R. n. 7/2002 ‐ Istituzione nuovi capitoli di spesa.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professio
nale, Prof Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Responsabile dell’A.P., dal respon
sabile della PO AA.GG.  Personale, Bilancio e Con
trollo di Gestione e confermata dal Dirigente del
Servizio Politiche per il Lavoro, riferisce quanto
segue.

L’art. 40 della legge regionale 21 maggio 2002 n.
7, nell’ambito delle disposizioni in materia di lavoro,
istituisce presso la Presidenza della Giunta Regio
nale il “Comitato regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e le aree di crisi” con
lo specifico compito di monitorare le situazioni di
tensione occupazionale e di elaborare le iniziative e
le misure di coordinamento delle risorse disponibili
e degli strumenti necessari alla realizzazione di solu
zioni operative a breve e medio termine.
Con deliberazione n. 1393 del 28/08/2009, la
Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Comitato
regionale per il monitoraggio del sistema econo
mico produttivo e delle aree di crisi di cui all’art. 40
della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7;
Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2771
del 14 dicembre 2010 e n. 1837 del 5 agosto 2011 è
stato modificato detto Regolamento di organizza
zione e funzionamento del Comitato regionale per
il monitoraggio del sistema economico produttivo
e delle aree di crisi di cui all’art. 40 della legge regio
nale 21 maggio 2002, n. 7;
Rilevato che:
con delibera n. 1553 del 5 agosto 2013 la Giunta
regionale ha prorogato l’attività del Comitato fino
al 6 aprile 2014 stabilendo la necessità di rivedere
l’atto di cui alla dgr. 1837/2011 anche in considera
zione di sopraggiunte novità legislative;
con delibera n. 1198 del 18.6.2014 è stato modi
ficato l’atto di “Disciplina dell’organizzazione e del
funzionamento del Comitato Regionale per il moni
toraggio del sistema economico produttivo e delle
aree di crisi” di cui all’art. 40 della legge regionale
21 maggio 2002 n. 7;
con delibera n. 1549 del 29/07/2014 e successiva
delibera n. 2568/14 sono stati nominati i compo
nenti del Comitato Regionale per il monitoraggio del
sistema economico produttivo e delle aree di crisi
con contratto di collaborazione coordinata e conti
nuativa di durata biennale con decorrenza dall’ado
zione del predetto provvedimento;
Considerato che:
le attività istituzionali del predetto Comitato
riguardano il monitoraggio delle crisi economico
produttive aziendali, settoriali e territoriali, l’elabo
razione e la proposta di opportune iniziative occu
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pazionali o produttive, anche a supporto degli inter
venti di Politiche Attive del Lavoro; si propone di isti
tuire cinque nuovi capitoli di bilancio, collegati al
capitolo di spesa 952050, destinate funzionamento
del Comitato Regionale per il Sistema Economico e
Produttivo delle aree di crisi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
Spacchettamento dei seguenti capitoli:
CNI 952052 “Trasferimenti dell’assegnazione sta
tale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Spese
per consulenze”
COLLEGATO AL CAPITOLO ORIGINARIO 952050
UPB 02.05.02
Missione, Programma: 15.3
Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.1.03.02.10
CNI 952053 “Trasferimenti dell’assegnazione sta
tale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Spese
per missioni”
COLLEGATO AL CAPITOLO ORIGINARIO 952050
UPB 02.05.02
Missione, Programma: 15.3
Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.1.03.02.02
CNI 952054 “Trasferimenti dell’assegnazione sta
tale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Spese
per segreteria del Comitato” COLLEGATO AL CAPI
TOLO ORIGINARIO 952050
UPB 02.05.02
Missione, Programma: 15.3
Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.1.01.01.01
CNI 952055 “Trasferimenti dell’assegnazione sta
tale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Contri
buti sociali a carico dell’ente” COLLEGATO AL CAPI
TOLO ORIGINARIO 952050
UPB 02.05.02
Missione, Programma: 15.3
Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.1.01.02.01
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CNI 952056 “Trasferimenti dell’assegnazione sta
tale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  IRAP”
COLLEGATO AL CAPITOLO ORIGINARIO 952050
UPB 02.05.02
Missione, Programma: 15.3
Codifica da Piano dei conti finanziario:
U.1.02.01.01
Vista la DGR n. 1586 del 06/08/2015, la spesa di
cui al presente atto, pari ad € 301.909,44, trova
copertura mediante prelievo dal capitolo 111060
del fondo delle economie vincolate dichiarate sul
capitolo 952050, e successiva reiscrizione nei CNI,
con la seguente ripartizione:
I. CNI 952052 “Trasferimenti dell’assegnazione
statale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Spese
per consulenze”, per € 216.000,00; Codifica ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.: 15.3.1.3.2.10.
II. CNI 952053 “Trasferimenti dell’assegnazione
statale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro.
Fondo per l’occupazione  Spese per missioni”,
per € 15.000,00¸
Codifica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
15.3.1.3.2.2.
III. CNI 952054 “Trasferimenti dell’assegnazione
statale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Spese
per segreteria del Comitato”, per € 4.531,96 Codi
fica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.:
15.3.1.1.1.1.
IV. CNI 952055 “Trasferimenti dell’assegnazione
statale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro. Fondo per l’occupazione  Contri
buti sociali a carico dell’ente”, per € 47.632,26 Codi
fica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
15.3.1.1.2.1.
V. CNI 952056 “ Trasferimenti dell’assegnazione
statale a destinazione vincolata. Attività di politiche
attive del lavoro.
Fondo per l’occupazione  IRAP” per € 18.745,22
Codifica ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:
15.3.1.2.1.1

44788

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 135 del 16102015

Si dà atto che all’impegno delle somme di cui
trattasi si provvederà con successivi atti del Diri
gente del Servizio Politiche per il Lavoro da adottarsi
entro il corrente anno, mentre all’espletamento di
tutte le procedure amministrative, previste dagli
artt. 5 e 6 dell’atto di disciplina dell’organizzazione
e del funzionamento del Comitato Regionale per il
Sistema Economico e Produttivo delle aree di crisi,
ivi inclusi i provvedimenti di liquidazione, provve
derà con proprio atto il Dirigente del Servizio Per
sonale ed Organizzazione.
Il presente atto è proposto nel rispetto dei vincoli
di finanza pubblica di cui al comma 463 dell’articolo
unico della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e
delle disposizioni contenute nella D.G.R. n° 841 del
23/04/2015 e DGR n. 1508 del 22/07/2015.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrato, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale in ottemperanza della L.R. n. 7/1997, art. 4,
comma 4, lett. k).

dal fondo delle economie vincolate nei suddetti
capitoli e all’impegno delle somme di cui trattasi,
mentre all’espletamento di tutte le procedure
amministrative, previste dagli artt. 5 e 6 dell’atto
di disciplina dell’organizzazione e del funziona
mento del Comitato Regionale per il Sistema Eco
nomico e Produttivo delle aree di crisi, ivi inclusi i
provvedimenti di liquidazione, provvederà il Diri
gente del Servizio Personale ed Organizzazione.
 di notificare il presente provvedimento al Capo di
Gabinetto, al Servizio Bilancio e Ragioneria, al Ser
vizio Personale ed Organizzazione e al Servizio
Formazione Professionale;
 di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6
ottobre 2015, n. 1724

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente di Servizio che ne
attesta la conformità alla legislazione vigente;
Ai voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
 di prendere atto di quanto indicato in narrativa,
che qui s’intende integralmente riportato;
 di approvare l’istituzione di cinque nuovi capitoli,
rispettivamente collegati al capitolo di spesa
952050, così come individuati nell’apposita
sezione dedicata alla copertura finanziaria del pre
sente provvedimento;
 di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche per
il Lavoro alla reiscrizione delle somme provenienti

Nomina di Direttore ad interim dell’Area di Coor‐
dinamento “Politiche per la mobilità e qualità
urbana” e di Direttore ad interim dell’Area di coor‐
dinamento “Politiche per la Promozione del Terri‐
torio, dei Saperi e dei Talenti”.

L’Assessore al Personale, sulla base dell’istrut
toria compiuta dal Dirigente dell’Ufficio Recluta
mento Mobilità e Contrattazione, confermata dal
Dirigente del Servizio Personale e Organizzazione,
riferisce quanto segue.
In data 26 settembre 2014 si è risolto il contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato sotto
scritto tra la Regione Puglia e il dott. Francesco
Palumbo, per lo svolgimento dell’incarico di dire
zione dell’Area di coordinamento “Politiche per la
Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti”,
giusta comunicazione del medesimo, acquisita agli
atti dell’Area di coordinamento Organizzazione e
Riforma dell’Amministrazione al prot. n. AOO_008
802 del 01/10/2015.
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Il dott. Franceso Palumbo, inoltre, con delibera
zione n. 2276 del 31 10 2014 era stato nominato
dalla Giunta regionale Direttore ad interim dell’Area
di Coordinamento “Politiche per la mobilità e qua
lità urbana”.
Stante la cessazione degli incarichi conferiti al
dott. Francesco Palumbo, al fine di assicurare con
tinuità amministrativa ai complessi compiti ascritti
alle Aree di coordinamento innanzi indicate, si pro
pone di conferire al dott. Angelosante ALBANESE,
Direttore dell’Area Finanza e Controlli, l’incarico, ad
interim, di Direttore dell’Area Politiche per la Pro
mozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti e al
dott. Angelosante ALBANESE, Direttore dell’Area
Finanza e Controlli, l’incarico, ad interim, di Diret
tore dell’Area Politiche per la mobilità e qualità
urbana in sostituzione dell’anzidetto direttore.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE
REGIONALE N. 28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
“La presente deliberazione non comporta impli
cazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico
del bilancio regionale”.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del
DPGR n. 161/2008.
LA GIUNTA

44789

1. di affidare ad interim l’incarico di Direttore del
l’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti, in sostituzione del dott. Fran
cesco Palumbo, al dott. Angelosante ALBANESE,
Direttore dell’Area Finanza e Controlli;
2. di affidare ad interim l’incarico di Direttore del
l’Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, in
sostituzione del dott. Francesco Palumbo, al dott.
Angelosante ALBANESE, Direttore dell’Area Finanza
e Controlli;
3. di dare mandato al dirigente del Servizio Per
sonale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi con il presente atto;
4. di dare atto che gli incarichi come sopra con
feriti decorreranno dalla data di adozione del pre
sente provvedimento;
5. di trasmettere il presente atto alle OO.SS a
cura del Servizio Personale;
6. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul
sito ufficiale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Antonio Nunziante

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8
ottobre 2015, n. 1736

Udita la relazione dell’Assessore al Personale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Recluta
mento Mobilità e Contrattazione, dal Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione e dal Direttore
dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministra
zione,
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si
intendono integralmente riportate:

Ciclo di trattamento dei r.u. prodotti nell’ATO BR
conferiti a fronte di sistema di r.d. presso imp. pub‐
blico a serv. dell’ATO provinciale, sito nel Comune
di Brindisi, Via per Pandi, gestito dalla società
Nubile S.r.l. Procedura di commissariamento nei
confronti dell’Organo di Governo dell’ATO BR
nonché del Comune di Brindisi, in qualità di pro‐
prietario degli impianti pubblici gestiti da Nubile
S.r.l.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott.
Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce
quanto segue.
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VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, di modifica del titolo V della parte seconda della
Costituzione che ha inciso sia sull’esercizio delle fun
zioni amministrative che sulla potestà legislativa
riservata alle Regioni, anche in considerazione della
sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2004 che
ha riconosciuto la legittimità dei poteri sostitutivi
regionali.
VISTA la legge n. 131/2003 “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.
CONSIDERATO che il Legislatore nazionale con L.
n. 27 del 2012 ha novellato la disciplina dei servizi
pubblici locali recata dalla L. n. 148/2011 introdu
cendo l’art. 3bis, successivamente modificato dal
l’art. 53, comma 1, lettera a), L. n. 134 del 2012, ai
sensi del quale ha disposto che “A tutela della con
correnza e dell’ambiente, le Regioni [omissis] orga
nizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro
degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei
tali da consentire economie di scala e di differenzia
zione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio
e istituendo o designando gli enti di governo degli
stessi [omissis]. La dimensione degli ambiti o bacini
territoriali ottimali di norma deve essere non infe
riore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territo
riali di dimensione diversa da quella provinciale,
motivando la scelta in base a criteri di differenzia
zione territoriale e socioeconomica e in base a prin
cìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza
rispetto alle caratteristiche del servizio”.
CONSIDERATO che, in applicazione del riportato
art. 3bis, L. n. 148/2011 e s.m.i., il Legislatore
Regionale ha emanato la L.R. n. 24/2012 e s.m.i. con
la quale è stato disposto l’obbligo che lo smalti
mento dei RSU ed assimilati sia gestito dai Comuni
in una delle forme associative previste ex lege, cioè
in forma di Unione di Comuni ex art. 32 D.Lgs. n.
267/2000 ovvero tramite Convenzione stipulata dai
Comuni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.
CONSIDERATO che in applicazione della succitata
Legge Regionale i Comuni rientranti in ciascuno dei
6 ATO Provinciali hanno costituito un Organo di

Governo per la gestione associata del servizio di
smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati.
PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 15
della L.R. n. 24/2012 che affida i compiti specifici nel
settore del ciclo integrato dei rifiuti agli Organo di
Governo territorialmente competenti.
CONSIDERATO che l’ATO BR, suddiviso in tre
Ambiti Ottimali di Raccolta ai sensi della D.G.R. n.
2147/2012, comprende n. 20 Comuni [ARO BR/1:
Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana,
Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio
Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli; ARO
BR/2: Brindisi, Mesagne, San Donaci, Cellino San
Marco, San Pietro Vernotico, Torchiarolo; ARO
BR/3: Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, San
Vito dei Normanni].
VISTA la L.R. 20 agosto 2012 n. 24 “Rafforza
mento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione
e nel governo dei Servizi Pubblici locali” che reca la
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza eco
nomica e definisce il modello adottato nella Regione
Puglia per l’organizzazione dei servizi medesimi, tra
cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimi
lati.
VISTA la L.R. 13 dicembre 2012, n. 42, “Modifica
alla L.R. 20 agosto 2012, n. 24”.
CONSIDERATO che ai sensi della vigente pianifi
cazione regionale  PRGRU approvato con Delibera
zione del Consiglio Regionale n. 204/2013  i Comuni
rientranti nell’ATO BR conferiscono gli RSU presso
l’impianto pubblico di bacino costituito da una piat
taforma complessa di trattamento  selezione, bio
stabilizzazione e produzione di CDR/CSS  con
annessa discarica di serviziosoccorso, di proprietà
del Comune di Brindisi ed ivi ubicata sulla via per
Pandi.
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigen
ziale AIA n. 374 del 13.06.2008 (successivamente
aggiornata con D.D. n. 70/2012) è stata rilasciata al
Comune di Brindisi l’Autorizzazione Integrata
Ambientale relativa al suddetto impianto con codice
attività IPPC 5.4 «impianti per l’eliminazione dei
rifiuti e discariche» e che tale Atto ha stabilito le
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condizioni di esercizio dell’impianto e le relative
prescrizioni.
CONSIDERATO che il suddetto impianto com
plesso è stato successivamente oggetto di proce
dura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di
Brindisi all’esito della quale, in forza di contratto di
appalto stipulato in data 20.07.2012 [rep. n. 11685],
la gestione è stata affidata in favore dell’aggiudica
taria, Nubile S.r.l.
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigen
ziale AIA n. 34 del 03.06.2013 è stata rilasciata a
Nubile S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale
per l’adeguamento dell’impianto e successiva
gestione secondo le modalità previste nel progetto
di revamping presentato dallo stesso gestore.
CONSIDERATO che in occasione della Conferenza
di Servizi tenutasi presso la Regione Puglia in data
16.05.2013, le autorità competenti concordavano
sulla necessità di avviare l’impianto di trattamento
nella configurazione sussistente a tale data, nelle
more dell’ottenimento degli atti autorizzativi neces
sari alla realizzazione delle modifiche da apportare
all’impianto, come autorizzati ai sensi della richia
mata D.D. AIA n. 34 del 03.06.2013.
VISTA l’ordinanza n. 35 del 06.11.2013 con la
quale il Comune di Brindisi disponeva:
 l’avvio dell’impianto di trattamento in modalità
sperimentale dall’11.11.2013 al 06.01.2014, lasso
temporale nel quale si disponeva l’esecuzione da
parte del gestore delle opere di tamponatura
esterne mirate al contenimento delle emissioni
odorigene e delle altre prescrizioni indicate nella
nota prot. 40/13/N/AMB/DF;
 il funzionamento dell’impianto a regime, a decor
rere dal 07.01.2014, con trattamento dei rifiuti
provenienti da tutti i Comuni rientranti nella Pro
vincia di Brindisi.
VISTA la nota prot. n. 65089 del 05.11.2014 con
la quale la Provincia di Brindisi  Servizio Ambiente
ed Ecologia  preso atto:
 dei rapporti di prova relativi ai controlli sulla falda
effettuati da Arpa Puglia  DAP/BR nel dicembre
2013 e trasmessi nel successivo mese di maggio
nonché degli esiti degli autocontrolli sulle acque
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di falda effettuati dal novembre 2012 al dicembre
2013 e trasmessi dal gestore Nubile, nell’ambito
della relazione di riferimento, nel mese di aprile
2014;
 che dagli stessi si evincevano superamenti delle
C.S.C.  Concentrazioni soglia di contaminazione 
per le acque sotterranee così come stabilito dalla
tab. 2  allegato 5 al titolo V della parte IV del
D.Lgs. n. 152/2006 per i parametri: manganese,
ferro, alluminio, piombo e cromo totale e che tali
superamenti sono compatibili con “una contami
nazione da discarica per RSU e congruenti con la
composizione del percolato da discarica”,
 che, inoltre, nel corso del sopralluogo eseguito in
data 22.10.2014 è stato evidenziato “sull’argine
che separa il lotto 2 dal lotto 3, una rottura nel
telo di HDPE dal quale era evidente la fuoriuscita
di percolato tale da evidenziare una elevata pre
senza dello stesso presumibilmente dovuto ad
una insufficiente asportazione;
 che la contaminazione delle acque di falda è da
ascrivere con elevata probabilità alla fuoriuscita
del percolato dalle opere di impermeabilizzazione
realizzate a presidio della discarica” , emanava
un’ordinanza ai sensi dell’art. 244 del D.lgs
152/2006 nei confronti di Nubile S.r.l., in qualità
di concessionaria per la gestione della discarica
pubblica comunale ubicata in Brindisi alla località
Autigno, disponendo l’esecuzione di una serie di
misure di prevenzione necessarie a contenere la
diffusione delle sostanze inquinanti rilevate nelle
acque di falda.
VISTA la nota n. 4361 del 06.11.2014 con cui la
Regione Puglia  Ufficio AIA, ha ritenuto necessario
dare applicazione all’art. 29 decies, comma 9 lettera
a) del D.Lgs. 152/06 e smi, al fine di garantire la cor
retta conduzione dell’impianto intimando al Nubile
S.r.l. formale diffida:
 alla riduzione immediata del battente idraulico
del percolato, secondo quanto previsto dal punto
2.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e smi;
 al ripristino immediato delle opere di impermea
bilizzazione risultate danneggiate;
 ad effettuare immediatamente e poi con cadenza
settimanale le analisi chimiche sulle acque di falda
in tutti i pozzi e per i parametri già oggetto di
superamenti le cui risultanze devono essere tem
pestivamente inoltrati agli Enti competenti, fino
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al rientro dei valori delle C.S.C. nei limiti previsti
dalla tab. 2  allegato 5 al titolo V della parte IV
del D.lgs 152/2006;
 a prestare le garanzie finanziarie relativamente
alla gestione della discarica con le modalità pre
viste nel corso del tavolo tecnico del 04.02.2014;
 a trasmettere entro 15 giorni una relazione agli
Enti in indirizzo indicante le motivazioni che
hanno comportato l’inottemperanza alle prescri
zioni autorizzative.
VISTA la nota n. 13262 dell’11.03.2015 con cui la
Provincia di Brindisi ha dato atto che Nubile S.r.l.
non ha fornito alcuna evidenza del completamento
di nessuno degli interventi disposti in forza dell’or
dinanza emessa dalla stessa Provincia  nota n.
65089 del 05.11.2014.
VISTA la D.D. n. 954 dell’11.03.2015 con la quale
la Regione Puglia  Ufficio AIA, in virtù dell’accertato
inquinamento della falda sottostante, ai sensi del
l’art. 29decies comma 9, lett. b), D.Lgs. n.
152/2006, ha disposto la sospensione dell’Autoriz
zazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n.
374/2008 e successive modifiche, relativamente alla
gestione della discarica di cui trattasi, per un
periodo di 30 giorni e comunque fino a quando Arpa
Puglia non avesse certificato la cessazione delle
motivazioni che avevano condotto ad emanare la
sospensione dei conferimenti dei rifiuti in discarica.
VISTA la nota prot. n. 82/51 del 05.05.2015 con
la quale il NOE Carabinieri di Lecce trasmetteva il
Decreto di sequestro preventivo emanato dal Tri
bunale di Brindisi, nel quale, oltre a condividersi le
motivazioni per le quali l’Ufficio regionale AIA aveva
provveduto alla sospensione dell’autorizzazione, si
individuavano ulteriori criticità relative alla gestione
della discarica di cui trattasi, al punto da rendere
necessario il sequestro preventivo dell’impianto.
VISTA la nota prot. n. 25484 del 13.05.2015 con
la quale la Provincia di Brindisi  Servizio Ambiente
ed Ecologia, dopo aver evidenziato che il gestore
non aveva adempiuto al rispetto delle prescrizioni
riportate nei precedenti provvedimenti, ai sensi del
l’art. 244 del D.Lgs. n. 152/2006 individuava Nubile
S.r.l. come «principale soggetto responsabile della
contaminazione delle acque di falda».

VISTA la D.D. n. 6 del 21.05.2015 con cui la
Regione Puglia  Ufficio AIA  in virtù degli esiti delle
indagini espletate dal NOE dei Carabinieri di Lecce,
delle risultanze dell’istruttoria svolta dall’Ente Pro
vinciale nonché, infine, accertati l’inadempimento
da parte di Nubile S.r.l. delle prescrizioni imposte
con la diffida contenuta nel provvedimento regio
nale n. 954 dell’11.03.2015 e la perdurante situa
zione di danno ambientale derivante da una prose
cuzione dell’attività di conferimento dei rifiuti in
discarica  ha provveduto alla revoca del titolo auto
rizzativo in virtù del quale Nubile S.r.l. gestiva l’im
pianto di discarica in esame.
CONSIDERATO che, a seguito del sopralluogo
effettuato dall’ASL BR e dai Vigili del Fuoco e delle
relative risultanze comunicate rispettivamente con
nota nn. 54590 e 7554 del 01.09.2015 nonché del
sopralluogo effettuato da ARPA Puglia in data
24.09.2015 le cui risultanze sono state comunicate
con nota n. 53755185 del 28.09.2015, la Regione
Puglia  Ufficio AIA, con nota del 30.09.2015, ha
provveduto a diffidare Nubile S.r.l. ai sensi dell’art.
29 decies, c. 9, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, dispo
nendo l’esecuzione di opere di sostituzione e/o ripa
razione dei portoni della zona biostabilizzazione
entro il termine di dieci giorni.
VISTO il verbale dell’incontro tecnico tenutosi in
data 05.10.2015 presso la Regione Puglia, tra
smesso con nota n. 4062 del 06.10.2015, di cui si
riporta il contenuto:
“In apertura vengono chiariti i contenuti della dif‐
fida emanata dalla Regione Puglia in data
30.09.2015. Rispetto ai contenuti della stessa ed alle
osservazioni di ASL e VV.F. di agosto, il Gestore evi‐
denzia che provvederà alla sostituzione/riparazione
dei portoni della zona biostabilizzazione probabil‐
mente entro il termine di 10 giorni previsti dalla dif‐
fida. Di tanto darà comunicazione scritta nei pros‐
simi giorni. L’Ufficio AIA invita il Gestore a fornire
adeguato crono programma di tutti gli interventi da
porre in essere.
In relazione all’impianto di cui trattasi, il Comune
di Brindisi/OGA ricorda che, a giugno 2014, ha
avviato il procedimento di risoluzione contrattuale
nei confronti del Gestore Nubile, procedimento che
è tutt’ora pendente, avendo nominato da pochi
giorni un pool di avvocati per analizzare la que‐
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stione; ciò ha comportato rallentamenti da parte del
Gestore Nubile nel mettere in atto i necessari inve‐
stimenti, stante l’incertezza sul futuro.
Il Comune di Brindisi/OGA ricorda altresì che nel
dicembre 2014 ha ordinato al gestore di avviare le
attività di revamping. La Regione, a tal proposito,
rileva che né il Gestore ha ottemperato né l’OGA ha
intrapreso alcuna successiva ed ulteriore azione di
propria competenza.
Il gestore Nubile ed il Comune di Brindisi comuni‐
cano che, da sabato 3 ottobre u.s., l’impianto è
fermo, stante la difficoltà di trovare impianti di
smaltimento finale che possano, dal punto di vista
autorizzativo, ricevere i rifiuti biostabilizzati dall’im‐
pianto stesso, i quali, a causa del non perfetto fun‐
zionamento della fase iniziale del trattamento (tri‐
turazione e vagliatura) e della conseguente insuffi‐
ciente capienza delle biocelle e conseguente dimi‐
nuzione dei tempi di permanenza nelle stesse, non
riescono a rispettare i criteri di accettabilità in disca‐
rica per quanto concerne i parametri DOC e IRD. A
tal proposito, il Comune di Brindisi chiede alla
Regione di disporre, in via straordinaria, ai sensi
dell’art. 191 del D.lgs. 152/06, una deroga per la
discarica “Formica” di Brindisi, in relazione a IRD e
DOC, in modo che possano essere conferiti presso la
stessa i rifiuti in uscita dall’impianto gestito da
Nubile S.r.l. Comune e Provincia chiedono in tal
senso il supporto della Regione.
Il Servizio Ciclo Rifiuti invita Comune e Gestore a
valutare come poter riattivare la normale attività
dell’impianto ed evidenzia che provvedimenti extra
ordinem possono essere adottati in primis dal
Comune o dalla Provincia e, in forma residuale, dalla
Regione atteso il carattere territoriale, comunque
delimitato entro i confini del territorio provinciale.
La Regione chiede all’OGA in quanto tempo lo
stesso intenda pervenire ad una decisione definitiva
rispetto alla rescissione/risoluzione contrattuale e
se abbia studiato delle soluzioni alternative per la
gestione dei rifiuti in caso di chiusura dell’impianto
di cui trattasi.
L’OGA risponde che per quanto riguarda il primo
punto non è in grado di comunicare una data pre‐
cisa, in quanto la decisione è subordinata alla valu‐
tazione in corso da parte dei legali ed alla decisione
dell’assemblea dei sindaci dell’OGA, per quanto
riguarda il secondo punto chiede il supporto e la soli‐
darietà da parte della Regione.
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La Regione chiede al Comune/OGA ed al Gestore
di trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti a
diverso titolo competenti, i dati relativi alla gestione
dell’impianto (quantità di rifiuti in ingresso, giorni
di trattamento, analisi sui rifiuti in uscita ‐ in parti‐
colare valori di DOC, IRD ed altri eventualmente rile‐
vanti ‐, quantitativi di rifiuti attualmente presenti
nell’impianto, etc.) al fine di poter meglio valutare
la situazione impiantistica.
Per quanto riguarda la validità del titolo autoriz‐
zativo dell’impianto di cui trattasi, il Comune ed il
Gestore precisano che tutti i suoli sono stati carat‐
terizzati, la caratterizzazione è stata definitivamente
approvata ed è stata autorizzata la realizzazione dei
lavori di revamping, quindi sono disponibili tutte le
autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori di
revamping previsti dalla AIA 2013. Inoltre si dà atto
che il Gestore dichiara di aver presentato le garanzie
finanziarie, che sono in fase di verifica ed eventuale
successiva accettazione, ed ha realizzato i muri di
contenimento delle emissioni odorigene, previsti
nell’AIA del 2010 e del 2013. Il Gestore ha altresì
realizzato l’impianto di trattamento acque meteo‐
riche autorizzato dall’AIA del 2013. Pertanto l’im‐
pianto di cui trattasi è attualmente autorizzato in
forza dell’AIA rilasciata con D.D. n. 562 del
29.12.2010 e successivo aggiornamento rilasciato
con D.D. n. 34 del 03.06.2013, nella configurazione
pre‐revamping.
La Regione, preso atto della dichiarazione del
Gestore di poter realizzare il revamping senza dover
bloccare l’impianto ed interrompere il servizio, rap‐
presenta allo stesso la necessità di acquisire, con
tempestività, una relazione e relativo crono pro‐
gramma per poter valutare le modalità e i tempi
necessari”.
PRESO ATTO che, come emerge dal verbale ripor
tato, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel ter
ritorio dell’ATO provinciale di Brindisi è caratteriz
zata da una condizione di stallo determinata:
 da un lato dal gestore affidatario, ripetutamente
diffidato all’esecuzione delle opere ed alle misure
oggetto di prescrizione da parte di ARPA, della
Provincia e della Regione Puglia, il quale riconduce
il suo perdurante inadempimento alla sussistenza
di un procedimento ancora in corso avviato del
l’OGA ATO BR per la risoluzione del contratto ed
alla cui definizione subordina la valutazione in
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ordine agli investimenti da effettuare per adem
piere alle prescrizioni formulate dalle Autorità
Competenti;
 dall’altro lato, dal Comune di Brindisi e dall’OGA
ATO BR che, avviato il procedimento di risoluzione
del contratto nel giugno 2014, ad oggi conta al suo
interno posizioni contrastanti che, pur oggetto di
discussione in occasione dei numerosi incontri
istituzionali tenutisi, non sono confluite in una
composizione condivisa, tanto da invocare la soli
darietà della Regione Puglia ed un suo intervento.
Il risultato di tali circostanze è l’inverarsi di una
situazione emergenziale determinata dall’interru
zione del servizio di raccolta e dei conferimenti degli
RSU agli impianti di trattamento, problematica cui
sta tentando di porre rimedio l’amministrazione
provinciale di Brindisi utilizzando i poteri ex art.191
D.Lgs. n. 152/2006.
DATO ATTO che, a seguito delle vicende colle
gate alla chiusura della discarica di RSU di Autigno
a servizio dei Comuni dell’OGA Brindisi e dell’acqui

sizione dei verbali di sopralluogo sull’impianto di
biostabilizzazione e produzione di CDR effettuato
da ARPA, nota n. 53755185 del 28/09/15, ASL nota
n. 54590 del 1/9/2015, Vigili del Fuoco nota n. 7554
del 1/9/2015, sono emerse situazioni di non cor
retta gestione dell’impianto.
VISTA la già citata Deliberazione n. 204/2013 del
Consiglio della Regione Puglia  Piano Regionale di
gestione dei rifiuti urbani  con la quale, tra l’altro,
è stato previsto il rafforzamento della dotazione
impiantistica nell’ambito territoriale ottimale della
provincia di Brindisi.
DATO ATTO che il PRGRU ha pianificato la dota
zione impiantistica necessaria per la biostabilizza
zione del RSU e che, in forza delle vigenti Autorizza
zioni Integrate Ambientali e delle relative modifiche
intervenute, le attuali capacità di trattamento degli
impianti ad oggi in esercizio nel territorio regionale
sono riportate nella tabella che segue:
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RILEVATO, pertanto, che la capacità autorizzata
attuale di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati
(calcolato su 365. lavorativi anno) è pari a 1.558.470
t/anno.
RILEVATO che alcuni impianti TMB della pro
vincia di Bari, per effetto di ordinanze contingibili
ed urgenti emesse dal Presidente della Regione
Puglia ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006,
stanno operando a capacità anche superiori rispetto
a quelle autorizzate e con tempi di trattamento infe
riori rispetto a quelli autorizzati (ai sensi dell’Ordi
nanza n. 5 del 18/06/2015 “AMIU di Bari effettuerà
cicli di biostabilizzazione di 7 gg e potrà continuare
a ricevere 680 t/g, come media giornaliera su base
settimanale; l’impianto Daneco di Giovinazzo effet
tuerà cicli di biostabilizzazione di 25 gg e potrà rice
vere 170 t/g”).
RILEVATO, inoltre, che la produzione dei rifiuti
indifferenziati in Regione Puglia nel periodo agosto
2013settembre 2014 si è attestata a 1.722.590 t. e
che la chiusura dell’impianto TMB di Brindisi deter
minerebbe un deficit impiantistico pari a 300 t/g
(pari a circa 109.500 t/anno su 365 gg lavorativi
anno).
TENUTO CONTO che nella città di Brindisi è stato
realizzato di recente un impianto per la produzione
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di compost con l’utilizzo di risorse finanziarie regio
nali assegnate nella disponibilità della Provincia di
Brindisi. che risulta chiuso da tempo.
TENUTO CONTO, inoltre, che si rende necessario
porre in essere con urgenza interventi di messa in
sicurezza della falda nonché misure di prevenzione
a tutela della salute pubblica ed avviare le proce
dure di bonifica dell’intero sito di discarica pubblica
ubicata in contrada Autigno.
CONSIDERATO inoltre che la Delibera CIPE
dell’11 luglio 2012, n. 79, recante “Fondo per lo svi
luppo e la coesione 20072013. Revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale
collegato agli ODS e riparto delle risorse residue”,
assegnava alla Regione Puglia l’importo complessivo
di 157.120.111 Euro stabilendo che l’utilizzo delle
risorse è subordinato:
 al rispetto di requisiti per garantire “l’efficace rea
lizzazione degli interventi”, in linea con i principi
di concreta fattibilità degli interventi proposti,
recepimento degli orientamenti e delle normative
comunitarie secondo le modalità previste dal FSC
per il periodo 20072013;
 al perfezionamento delle schede di utilizzo di cui
al “Piano di azione”, con tutte le informazioni utili
all’identificazione degli interventi previsti e dei
relativi soggetti attuatori, dei cronoprogrammi e
degli impegni assunti per consentirne la corretta
attuazione secondo le modalità già previste per le
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risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto
7.1);
 all’attuazione concreta per garantire l’utilizzo
delle risorse e la realizzazione secondo crono pro
grammi che prevedano la conclusione degli inter
venti non oltre il periodo già previsto dalla Deli
bera n. 166/2007 (punto 7.2), nello specifico per
le risorse premiali degli ODS:
• impegni da assumere entro il 31 dicembre
2015, con obbligo di revoca delle somme asse
gnate e non impegnate entro tale data);
• pagamenti entro il 31 dicembre 2017 nel caso
di interventi/progetti inseriti in strumenti di
attuazione diretta, non oltre il triennio succes
sivo alla conclusione dell’esecuzione finanziaria
dei programmi comunitari nel caso di interventi
inseriti in accordi di programma quadro;









DATO ATTO CHE
nell’ambito dell’incontro del 2 maggio 2013 con i
rappresentanti degli Organi di Governo d’Ambito
è stato stabilito l’utilizzo delle risorse finanziarie
del P.O. FESR 2007/2013 e delle “premialità” ex
Obiettivi di servizio di cui alla Delibera CIPE n.
79/2012 per il cofinanziamento degli interventi
relativi all’incremento della raccolta differenziata
e al rafforzamento impiantistico;
all’esito delle comunicazioni con i rappresentanti
degli OGA, gli interventi proposti attinenti agli
obiettivi S.07 e S.09 sono stati oggetto di varia
zioni in relazione alla fattibilità e al cronopro
gramma, sulla scorta delle disposizioni contenute
nel PRGRU, delle intervenute disposizioni norma
tive e dei finanziamenti accordati;
Il Piano di Azione per l’utilizzo delle risorse pre
miali è stato elaborato e sottoposto alla valuta
zione del nucleo di valutazione e analisi per la pro
grammazione (NUVAP) del Dipartimento delle
Politiche di coesione del Ministero dello Sviluppo
Economico;
L’iter istruttorio si è avviato nel febbraio 2013 con
una proposta di interventi da finanziare caratte
rizzato da numerosi scambi tecnici e richieste di
approfondimenti da parte del Gruppo tecnico
incaricato dal NUVAP.

VISTE, inoltre,
 la nota prot. 2043 del 23/02/2015 trasmessa dal
Servizio Ciclo rifiuti e Bonifica in cui si chiedeva
all’OGA BR la trasmissione di proposte per il cofi









nanziamento di interventi relativi agli obiettivi
S.07 (riduzione dei rifiuti in discarica) e S.09
(aumento della frazione organica avviata a com
postaggio);
la nota prot. n. 23992 del 31/03/2015 trasmessa
dal Comune di Brindisi con cui proponeva l’inter
vento di miglioramento del proprio impianto di
biostabilizzazione e produzione CDR/CSS con linea
REMAT;
la nota prot. n. 24831 del 02/04/2015 trasmessa
dal Comune di Brindisi con cui si comunicava la
deliberazione dell’Assemblea dell’OGA del
9/2/2015 all’unanimità per l’individuazione di due
impianti di compostaggio ubicati nei Comuni di
Brindisi e Torre Santa Susanna, di capacità annua
complessiva pari al fabbisogno previsto, con
espressa volontà di accedere alle linee di finanzia
mento disponibili;
in seguito agli approfondimenti trasmessi dalla
Regione Puglia nei mesi di maggio e giugno al
NUVAP riguardanti gli interventi proposti, e con
cordati con gli OGA, con nota del 21 luglio 2015
prot. PCMDPC543, il NUVAP ha definitivamente
approvato il Piano di Azione della Regione Puglia;
il Piano di azione, come indicato dalla proposta
dell’OGA BR, prevedeva tra l’altro il cofinanzia
mento di € 3.000.000,00 per la realizzazione del
l’impianto di compostaggio nel comune di Torre
Santa Susanna ed il cofinanziamento di €
2.542.537,78 per l’integrazione funzionale dell’im
pianto complesso di Brindisi per massimizzare il
recupero di materia dai rifiuti residuali da raccolta
differenziata (RE.MAT).

CONSIDERATO che l’OGA della provincia di Brin
disi ha successivamente comunicato l’impraticabi
lità della proposta di interventi, come da verbale del
27/07/2015, sui quali la Regione aveva già espletato
la concertazione con il NUVAP;
RITENUTO necessario rimuovere tale situazione
di ingovernabilità al fine di eliminare rischi per l’am
biente e la salute nella consapevolezza che il perdu
rare di tali circostanze può determinare danni era
riali;
VISTO l’art. 200, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006 ai sensi
del quale “Le regioni disciplinano il controllo, anche
in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei
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rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle
relative autorizzazioni”;
RITENUTO opportuno, quindi, procedere al com
missariamento dell’OGA della provincia di Brindisi,
nonché del Comune di Brindisi in qualità di proprie
tario degli impianti pubblici gestiti da Nubile s.r.l.,
conferendo al commissario tutti i poteri attribuiti
agli OGA dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., e dagli atti
successivi di attuazione al fine di:
a) dare attuazione alle attività di revamping del
l’impianto di biostabilizzazione e produzione di
CDR/CSS come previsto dai titoli autorizzativi;
b) verificare e valutare le cause della chiusura del
l’impianto di compostaggio di Brindisi definendo
le eventuali misure per la messa in esercizio
dello stesso;
c) verificare la sussistenza delle condizioni di riso
luzione del contratto di concessione della
gestione degli impianti e, in caso positivo, atti
vare le procedure di affidamento della gestione
dell’impianto ad un soggetto di rilevanza pub
blica abilitato per un periodo transitorio finaliz
zato alla regolare funzionalità degli impianti;
d) curare successivamente l’eventuale procedura
di affidamento per la gestione a regime dell’im
pianto;
e) definire la localizzazione e provvedere ad atti
vare le procedure relative alla realizzazione degli
interventi programmati con risorse finanziarie di
cui alla Delibera Cipe 79/2012;
f) attuare le misure volte alla messa in sicurezza di
emergenza e bonifica della discarica di Autigno,
anche con procedure in danno;
g) dare seguito alle procedure di chiusura della
discarica di Francavilla Fontana di competenza
provinciale;
h) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli
ARO e dei Comuni facenti parte della provincia
di Brindisi al fine di consentire l’avvio dei servizi
unitari di raccolta, spazzamento e trasporto dei
RSU, comprese le fasi relative all’affidamento e
all’adeguamento dei contratti in essere.
Il Commissario, inoltre, ha potere di assumere
obbligazioni giuridicamente vincolanti in nome e
per conto dei Comuni rientranti nell’ATO BR limita
tamente alle funzioni di organizzazione e gestione
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dei rifiuti, nonché delle procedure di bonifica del
sito contaminato.
Per lo svolgimento delle attività su riportate si
rende necessario individuare, altresì, due subCom
missari che potranno essere formalmente delegati
dal Commissario ad esercitare una o più delle fun
zioni su elencate.
Le spese sostenute attinenti alle attività commis
sariali saranno oggetto di rimborso. Nel caso in cui
le attività commissariali e subcommissariali ven
gano svolte da figure esterne all’Amministrazione
regionale si procederà con successivo atto di giunta
all’approvazione di uno schema di convenzione ed
alla definizione dei compensi assunti a carico o in
danno della gestione finanziaria dell’OGA.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base
delle risultanze istruttorie e delle motivazioni
innanzi espresse, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.
28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella compe
tenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997
LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente
provvedimento;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore alla
Qualità dell’Ambiente, Domenico Santorsola;
 di nominare Emiliano Michele, Commissario stra
ordinario dell’OGA della provincia di Brindisi,
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nonché del Comune di Brindisi in qualità di pro
prietario degli impianti pubblici gestiti da Nubile
s.r.l., conferendo al commissario tutti i poteri
attribuiti agli OGA dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.,
e dagli atti successivi di attuazione al fine di:
a) dare attuazione alle attività di revamping del
l’impianto di biostabilizzazione e produzione
di CDR/CSS come previsto dai titoli autorizza
tivi;
b) verificare e valutare le cause della chiusura
dell’impianto di compostaggio di Brindisi defi
nendo le eventuali misure per la messa in eser
cizio dello stesso;
c) verificare la sussistenza delle condizioni di riso
luzione del contratto di concessione della
gestione degli impianti e, in caso positivo, atti
vare le procedure di affidamento della
gestione dell’impianto ad un soggetto di rile
vanza pubblica abilitato per un periodo transi
torio finalizzato alla regolare funzionalità degli
impianti;
d) curare successivamente l’eventuale procedura
di affidamento per la gestione a regime del
l’impianto;
e) definire la localizzazione e provvedere ad atti
vare le procedure relative alla realizzazione
degli interventi programmati con risorse finan
ziarie di cui alla Delibera Cipe 79/2012;
f) attuare le misure volte alla messa in sicurezza
di emergenza e bonifica della discarica di
Autigno, anche con procedure in danno;
g) dare seguito alle procedure di chiusura della
discarica di Francavilla Fontana di competenza
provinciale;
h) esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli
ARO e dei Comuni facenti parte della provincia
di Brindisi al fine di consentire l’avvio dei ser
vizi unitari di raccolta, spazzamento e tra
sporto dei RSU, comprese le fasi relative all’af
fidamento e all’adeguamento dei contratti in
essere.
Per lo svolgimento delle attività su riportate i due
subCommissari potranno essere formalmente
delegati dal Commissario ad esercitare una o più
delle funzioni su elencate.
Il Commissario, inoltre, ha potere di assumere
obbligazioni giuridicamente vincolanti in nome e
per conto dei Comuni rientranti nell’ATO BR limi
tatamente alle funzioni di organizzazione gestione

dei rifiuti, nonché delle procedure di bonifica del
sito contaminato.
 di nominare Antonello Antonicelli, quale sub
Commissario straordinario dell’Organo di
Governo d’Ambito;
 di nominare Floriana Gallucci, quale subCommis
sario straordinario dell’Organo di Governo d’Am
bito;
 di demandare al Servizio Ciclo dei rifiuti e Bonifica
il supporto al Commissario per l’attuazione di tutti
gli adempimenti stabiliti con il presente provvedi
mento, fra i quali quello di procedere alla notifica
del provvedimento di nomina al Commissario e al
subCommissario;
 di trasmettere la presente deliberazione ai
Comuni dell’OGA BR, alla Prefettura di Brindisi e
alla provincia di Brindisi, anche a mezzo PEC, a
cura del Servizio proponente;
 di pubblicare il presente provvedimento sul sito
istituzionale della Regione Puglia e sul Portale
Ambientale;
 di disporre la pubblicazione del presente provve
dimento sul B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8
ottobre 2015, n. 1738
POR Puglia 2014‐2020. Approvazione schede pro‐
getto attività di valorizzazione del patrimonio cul‐
turale e di sostegno agli investimenti delle imprese
del settore cinematografico. Approvazione schema
di convenzione con Apulia Film Commission. Varia‐
zione di bilancio ex art. 42 L.R. n. 28/01.

Il Presidente della Giunta regionale Michele Emi
liano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Diri
gente del Servizio Attuazione del Programma, Auto
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rità di Gestione del POR Puglia 2014 2020, d’intesa
con il Dirigente della struttura di staff Direzione
amministrativa del Gabinetto del Presidente, rife
risce quanto segue:
Premesso che:
La Commissione Europea, con decisione
C(2015)5854 del 13/08/2015, ha approvato il POR
Puglia 2014 2020 dando ufficialmente avvio alla fase
di validità del Programma;
La strategia del Programma intende promuovere
uno sviluppo innovativo a livello sociale e territo
riale e la valorizzazione del potenziale endogeno di
attrattività dei diversi territori regionali tramite il
potenziamento delle risorse della cultura, dell’am
biente e della creatività territoriale, in coerenza con
gli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività
delle PMI” e 6 Preservare e tutelare l’ambiente e
promuovere l’uso efficiente delle risorse”;
La priorità d’investimento 6.c “Conservare, pro
teggere, promuovere e sviluppare il patrimonio
naturale e culturale” si declina, all’interno dell’Asse
VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali”, nell’obiettivo specifico 6.7
“Miglioramento delle condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle
aree di attrazione”, il quale prevede lo sviluppo
delle condizioni di conservazione e fruizione delle
risorse culturali ai fini dell’attrattività del territorio
regionale, la strutturazione di reti di istituti e luoghi
di cultura, lo sviluppo di servizi e sistemi innovativi
nell’ambito delle filiere culturali, creative e dello
spettacolo, nonché la loro proiezione internazio
nale.
L’obiettivo specifico 6.7 è perseguito mediante
l’azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e frui
zione del patrimonio culturale”, volta al sostegno,
alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e immateriale,
mediante la creazione di servizi e/o sistemi innova
tivi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.
In particolare sono previsti gli interventi in favore
dello Spettacolo dal vivo e dell’Audiovisivo in Puglia
con specifico riferimento al sistema dell’Audiovisivo
ed alla realizzazione di attività che promuovono:
 la fruizione del patrimonio culturale audiovisivo e
l’integrazione tra le imprese culturali e creative
correlate;
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 il completamento della strategia regionale di
costruzione della filiera dell’audiovisivo attraverso
l’ampliamento degli scambi di buone pratiche tra
gli operatori del settore e la crescita delle capa
cità;
 la diffusione della conoscenza e fruizione dei poli
di eccellenza della filiera dell’audiovisivo, attra
verso la creazione di servizi e/o di sistemi innova
tivi.
L’obiettivo specifico 6.7 prevede, inoltre, il sup
porto allo sviluppo di prodotti e servizi complemen
tari alla valorizzazione di identificati attrattori cul
turali e naturali del territorio, da realizzarsi attra
verso “interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spetta
colo” a valere sull’azione 3.4 “Interventi di sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative
e dello spettacolo”dell’Asse III “Competitività delle
piccole e medie imprese”.
Tale asse prevede, in riferimento alla priorità
d’investimento 3.b “sviluppareparticolare e realiz
zare nuovi modelli di attività per le PMI, inper l’in
ternazionalizzazione”, l’obiettivo specifico 3.3”con
solidare, modernizzare e diversificare i sistemi pro
duttivi territoriali” che viene attuato anche attra
verso l’azione 3.4 che finanzia il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo, con specifico riferimento al
sistema dell’audiovisivo, attività volte a:
 valorizzare le location pugliesi per la produzione
cinematografica e degli audiovisivi attraverso il
sostegno alle imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva italiane, europee ed
extraeuropee che producono in Puglia;
 valorizzare le imprese di esercizio cinematografico
e le imprese di spettacolo dal vivo, consolidando
la produzione e la programmazione, per diversifi
care e ampliare la qualità dell’offerta culturale
attraverso una gestione innovativa.
Premesso, altresì:
Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 6
del 29/04/2004 viene istituita la Fondazione Apulia
Film Commission (AFC).
Al comma 2 dello stesso articolo sono elencati i
compiti istituzionali dell’AFC, tra i cui:
a) la promozione e la valorizzazione del patrimonio
artistico e ambientale e le risorse professionali e
tecniche al fine di creare le condizioni per atti
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c)

d)

e)
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rare in Puglia le produzioni cinematografiche,
televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
il supporto alla produzione e circuitazione di
opere cinematografiche e audiovisive, realizzate
nella regione, che promuovono e diffondono
l’immagine e la conoscenza della Puglia, conce
dendo contributi e agevolazioni attraverso uno
o più fondi finanziari denominati “Film Fund”
la divulgazione dei saperi del settore audiovisivo
e la valorizzazione dei medesimi attraverso le
attività dei Cineporti di Puglia, nonché attività e
progetti quali Film House
la salvaguardia e valorizzazione, anche a fini
espositivi, della fruizione del patrimonio storico
culturale della Mediateca;
Il coordinamento delle iniziative del settore cine
matografico e televisivo in Puglia, tra cui festival,
promozione del territorio all’estero, sostegno
allo studio e alla ricerca, di concerto con le isti
tuzioni universitarie;

La Regione Puglia, in relazione ai compiti istitu
zionali suindicati, ha già affidato nell’ambito del PO
FESR Puglia 2007 2013 alla Fondazione Apulia Film
Commission la realizzazione di progetti strategici a
titolarità regionale per la valorizzazione turistica del
territorio e dei beni e contenitori culturali volti a raf
forzare l’attrattività delle location pugliesi per pro
duzioni cinematografiche e televisive
Considerato:
 che per dare necessaria continuità alle attività già
in corso nell’ambito del POR FESR Puglia 2007
2013 Asse IV Linea 4.3 Azione 4.3.1 e contribuire
all’avvio degli interventi programmati nel POR
Puglia 2014 2020, il Dirigente ad interim del Ser
vizio Cultura e Spettacolo ha trasmesso alla Fon
dazione Apulia Film Commission le note prot.
AOO_171/0004034 e AOO_171/000405 del
15/09/2015 al fine di richiedere la disponibilità
alla realizzazione degli interventi definiti nelle
schede allegate alle stesse.
 La Fondazione Apulia Film Commission, con nota
prot. n. 3314/15/U del 25/09/2015, ha trasmesso
i progetti esecutivi relativi alle schede intervento
inviate e, nello specifico, i progetti esecutivi rela
tivi ai seguenti interventi:
1. Fondi di sostegno alle produzioni audiovisive 
anno 2016 € 3.400.000,00;

2. Circuito sale di qualità  D’Autore  anno 2016
€ 1.000.000,00;
3. Cineporti di Puglia  anno 2016 € 600.000,00;
4. Mediateca Regionale  anno 2016 €
200.000,00;
5. BIFEST  Bari International Film Festival  anno
2016 € 1.100.000,00;
6. Festival del Cinema Europeo  anno 2016 €
200.000,00;
7. Festival del Cinema del Reale  anno 2016 €
100.000,00;
Il dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spet
tacolo, verificata la coerenza dei suddetti progetti
con le priorità d’investimento e la strategia di attua
zione del POR Puglia 2014 2020 e verificato che pos
sono contribuire significativamente al raggiungi
mento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
stabiliti nel Programma, con nota prot. n. 4337 del
28/09/2015 ha trasmesso al Dirigente pro tempore
del Servizio Attuazione del Programma, in qualità di
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014 2020, i
progetti esecutivi presentati dalla Fondazione
Apulia Film Commission al fine di procedere alla loro
formale ammissione sul programma.
Per quanto suddetto, si propone alla Giunta
Regionale:
 di approvare le schede progetto trasmesse dalla
Fondazione Apulia Film Commission, a valere sul
POR Puglia 2014 2020, Asse III  Azione 3.4 e Asse
VI  Azione 6.7, Allegato n. 1 del presente provve
dimento e di esso parte integrante,
 di approvare lo schema di Convenzione che disci
plina i rapporti tra Regione e Fondazione Apulia
Film Commission allegato n. 2 al presente provve
dimento e di esso parte integrante
 Di apportare le variazioni compensative al bilancio
regionale ai sensi dell’art. 42 della L.r. 28/2001
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N.
28/01 E S.M.I.
Le variazioni compensativa ex art. 42, comma 2,
LR 28/2001 da apportare al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 sono di seguito rap
presentate:
Variazione in diminuzione del capitolo originario
1161010 “POR Puglia 20142020. Fondo FESR.
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Quota UE. Contributi agli investimenti a altre
imprese” UPB 2.9.10 Missione Programma 14.5
Codifica da Piano dei conti finanziario
U.02.03.03.03.000 per € 2.588.235,29
Variazione in aumento, in conto cassa e compe
tenza, anno 2015, del capitolo di spesa 1161340
nella UPB 2.9.10, vincolato, con declaratoria “POR
2014 2020. Fondo FESR. Azione 3.4 Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turi
stiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” per un
ammontare pari ad € 2.588.235,29 (58,82 %) Mis
sione e Programma: 5.3 codifica Piano dei conti inte‐
grato: U.2.03.03.03.000
Variazione in diminuzione del capitolo originario
1162010 “POR Puglia 2014 2020. Fondo FESR.
Quota Stato. Contributi agli investimenti a altre
imprese” UPB 2.9.10 Missione Programma 14.5
Codifica da Piano dei conti finanziario
U.02.03.03.03.000 per € 1.811.764,71
Variazione in aumento, in conto cassa e compe
tenza, anno 2015, del capitolo di spesa 1162340
nella UPB 2.9.10, vincolato, con declaratoria “POR
2014 2020. Fondo FESR. Azione 3.4 Interventi di
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turi
stiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato”, per un
ammontare pari ad € 1.811.764,71 (41,18 %) Mis
sione e Programma: 5.3 codifica Piano dei conti
integrato: U.2.03.03.03.000
Variazione in diminuzione del capitolo originario
1161010 “POR Puglia 2014 2020. Fondo FESR.
Quota UE. Contributi agli investimenti a altre
imprese” UPB 2.9.10 Missione Programma 14.5
Codifica da Piano dei conti finanziario
U.02.03.03.03.000 per € 1.294.117,65
Variazione in aumento, in conto cassa e compe
tenza, anno 2015, del capitolo di spesa 1161670
nella UPB 2.9.10, vincolato, con declaratoria “POR
2014 2020. Fondo FESR. Azione 6.7 Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio cultu
rale. Contributi agli investimenti a imprese control‐
late. Quota UE” per un ammontare pari ad €
1.294.117,65 (58,82 %) Missione e Programma: 5.3
codifica Piano dei conti integrato: U.2.03.03.01.000
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Variazione in diminuzione del capitolo originario
1162010 “POR Puglia 2014 2020. Fondo FESR.
Quota Stato. Contributi agli investimenti a altre
imprese” UPB 2.9.10 Missione Programma 14.5
Codifica da Piano dei conti finanziario
U.02.03.03.03.000 per € 905.882,35
Variazione in aumento, in conto cassa e compe
tenza, anno 2015, del capitolo di spesa 1162670
nella UPB 2.9.10, vincolato, con declaratoria “POR
2014 2020. Fondo FESR. Azione 6.7 Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio cultu
rale. Contributi agli investimenti a imprese control‐
late. Quota Stato”, per un ammontare pari ad €
905.882,35 (41,18 %) Missione e Programma: 5.3
codifica Piano dei conti integrato: U.2.03.03.01.000
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
presente provvedimento pari a complessivi €
6.600.000,00 sarà assicurata nel seguente modo:
 con riferimento all’attivazione dei progetti:
1. Fondi di sostegno alle produzioni audiovisive
€ 3.400.000,00;
2. Circuito sale di qualità  D’Autore €
1.000.000,00;
per un ammontare complessivo pari a € spesa:
4.400.000,00 a valere sui capitoli di capitolo di
spesa 1161340 per capitolo di spesa 1162340 per
€ 2.588.235,29 quota UE (58,82%)
€ 1.811.764,71 quota Stato (41,18%)
 con riferimento all’attivazione dei progetti:
1. Cineporti di Puglia € 600.000,00;
2. Mediateca Regionale € 200.000,00;
3. BIFEST  Bari International Film Festival €
1.100.000,00;
4. Festival del Cinema Europeo € 200.000,00;
5. Festival del Cinema del Reale € 100.000,00
per un ammontare complessivo pari a €
2.200.000,00 a valere sui capitoli di spesa:
capitolo di spesa 1161670 per € 1.294.117,65
quota UE (58,82%)
capitolo di spesa 1162670 per € 905.882,35 quota
Stato (41,18%)
La quota di cofinanziamento regionale necessaria
ad assicurare la copertura del presente provvedi
mento, pari complessivamente a € 1.164.705,88 è
assicurata per: € 450.000,00 dal capitolo di spesa
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1147082 Missione e Programma: 5.3 codifica Piano
dei conti integrato: U. 2.03.03.01.000 (provvedi
mento di impegno del Servizio Cultura e Spettacolo,
AD n. 55 del 31/03/2015) e per € 714.705,88 dallo
stanziamento 2015 del capitolo di spesa 1147080
Missione e Programma: 5.3 codifica Piano dei conti
integrato: U. 2.03.01.02.000

 di affidare l’attuazione dei predetti interventi alla
Fondazione Apulia Film Commission;

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’ado
zione del seguente atto finale che rientra nella com
petenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4
comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

 di delegare il Dirigente del Servizio Cultura e Spet
tacolo ad apportare eventuali integrazioni e modi
fiche di natura non sostanziale allo schema di Con
venzione e di sottoscrivere la Convezione di cui
all’Allegato n. 2 del presente provvedimento;

LA GIUNTA

 di apportare le variazioni compensative al bilancio
regionale ai sensi dell’art.42 della legge regionale
n.28/2001;

Udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste al presente provve
dimento dal Dirigente del Servizio Attuazione del
Programma e dal Dirigente della Struttura di staff
Direzione amministrativa;

 di approvare lo schema di Convenzione che disci
plina i rapporti tra Regione e Fondazione Apulia
Film Commission allegato n. 2 al presente provve
dimento e di esso parte integrante;

 di dare mandato al Dirigente del Servizio Cultura
e Spettacolo di procedere all’assunzione degli
impegni contabili di spesa nel rispetto di quanto
individuato in narrativa e nelle more della defini
zione degli strumenti di attuazione e programma
zione di dettaglio propri del POR Puglia 2014
2020;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
 di pubblicare il presente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
DELIBERA
 di approvare le schede progetto trasmesse dalla
Fondazione Apulia Film Commission a valere sul
POR Puglia 2014 2020, allegato n. 1 al presente
provvedimento e di esso parte integrante;

Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8
ottobre 2015, n. 1739
D.G.R. 1586 del 6 agosto 2015. Riapprovazione n.
2 allegati.

Assente l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Pie
montese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Uf
ficio Bilancio, confermata dal dirigente del Servizio
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue l’Ass.
Giannini.
Con D.G.R. n. 1586 del 6 agosto 2015 è stato
approvato, ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del
d.lgs. 118/2011, il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto per
l’esercizio 2014; in particolare, si è provveduto ad
adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gen
naio 2015 al principio generale della competenza
finanziaria potenziata;
Si è provveduto, conseguentemente, ad appro
vare gli allegati alla citata D.G.R. 1586/2015 di
seguito richiamati:
‐ “Riaccertamento straordinario dei residui attivi
cancellazioni”;
‐ “Riaccertamento straordinario dei residui passivi
cancellazioni”;
‐ “Determinazione del Fondo Pluriennale vincolato
nel Bilancio di Previsione 2015 2017 a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui di cui
all’art. 3, comma 7 d.lgs 118/2011”;
‐ “Prospetto dimostrativo del risultato di ammini‐
strazione alla data del riaccertamento straordi‐
nario dei residui”;
‐ “Determinazione dell’accantonamento al Fondo
crediti di dubbia esigibilità”;
‐ “Variazione al bilancio di previsione 2015/2017
per l’adeguamento degli stanziamenti alle opera‐
zioni di riaccertamento di cui al comma 7 dell’art.
3 del d.lgs. 118/2011”;
‐ “Elenco accertamenti reimputati a seguito della
ricognizione straordinaria”;
‐ “Elenco impegni reimputati a seguito della rico‐
gnizione straordinaria”;

ARCONET del MEF, è emersa una discordanza nel
calcolo dell’allegato “Prospetto dimostrativo del
risultato di amministrazione alla data del riaccerta
mento straordinario dei residui” (allegato 5/2 prin
cipi contabili) dovuta all’indicazione del Fondo Plu
riennale Vincolato in € 363.353.183,64 (corrispon
dente a quanto indicato nel prospetto (g)=(e)
(d)+(f)) anziché € 365.567.851,05 così come deter
minato nell’allegato “Determinazione del Fondo
Pluriennale vincolato nel Bilancio di Previsione
20152017 a seguito del riaccertamento straordi
nario dei residui di cui all’art. 3, comma 7 d.lgs
118/2011” (allegato 5/1 principi contabili) quale
somma tra il FPV parte corrente e FPV conto capi
tale, nonché un errato riporto dei FPV nell’elenco
delle variazioni al bilancio di previsione 2015 2017
conseguenti alle operazioni di riaccertamento;
Ritenuto di procedere, in ragione di quanto sopra
espresso, alla riapprovazione dei seguenti allegati
alla D.G.R. n. 1586 del 6 agosto 2015:
‐ “Prospetto dimostrativo del risultato di ammini‐
strazione alla data del riaccertamento straordi‐
nario dei residui”;
‐ “Variazione al bilancio di previsione 2015/2017
per l’adeguamento degli stanziamenti alle opera‐
zioni di riaccertamento di cui al comma 7 dell’art.
3 del d.lgs. 118/2011”,
Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge
regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni
La presente deliberazione non comporta implica
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e non deriva dalla stessa alcun onere a carico del
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illu
strate, propone alla Giunta l’adozione del conse
guente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio
1997, n. 7.
LA GIUNTA

Da un successivo confronto dei dati elaborati
dalla procedura software del programma di conta
bilità rispetto alla stessa tabella presente sul sito

UDITA la relazione e la conseguente proposta del
relatore;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 135 del 16102015

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal dirigente dell’Ufficio Bilancio,
dal dirigente dell’Ufficio Entrate e dal dirigente del
Servizio Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento
1) di rideterminare il Fondo Pluriennale Vincolato
al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell’entrata del
bilancio di previsione 2015 2017, distintamente per
la parte corrente e per il conto capitale, in un valore
pari rispettivamente ad euro 0 (zero) e ad euro
365.567.851,05;
2) di riapprovare le variazioni degli stanziamenti
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015 e del bilancio pluriennale 20152017 nel
rispetto dell’adeguamento degli stanziamenti alle

44875

operazioni di riaccertamento di cui al comma 7
dell’articolo 3 del d.lgs. 118/2011;
3) di riapprovare, conseguentemente, gli allegati
alla DGR 1586 del 6 agosto 2015 riguardanti il “Pro‐
spetto dimostrativo del risultato di amministrazione
alla data del riaccertamento straordinario dei
residui” e la “Variazione al bilancio di previsione
2015/2017 per l’adeguamento degli stanziamenti
alle operazioni di riaccertamento di cui al comma 7
dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011”, secondo quanto rap
presentato, rispettivamente, negli allegati nn. 1 e 2
della presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
4) di trasmettere il presente atto al Consiglio
Regionale così come indicato dall’art. 3 comma 8 e
al punto 9.3 dell’Allegato 4.2 del D.lgs 118/2011;
5) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia la presente deliberazione.
Il Segretario della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo

Il Presidente della Giunta
Dott. Michele Emiliano
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