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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 28 novembre 2018, n. 290
DGR 1771 del 11.10.2018 Scorrimento graduatoria ‘AVVISO PUBBLICO. L.r. 67 del 29.12.2017, art. 12.
Sostegno ai Comuni per interventi dì rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. Art.
192 TUA. Atto di impegno.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONECICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. 7/1997;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, avente ad oggetto «Adozione del modello organizzativo denominato
“Modello Ambidestro per I’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto
di Alta Organizzazione»;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 e ss.mm.ii. di adozione del nuovo modello organizzativo denominato
“MAIA”;
Vista la D.G.R. n. 458 dell’08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha
individuato le Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di
Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale I’ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Responsabile
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Vista la L.R. 30 Dicembre 2011, n. 38 che, all’art. 7, comma 29, prevede che la Giunta regionale definisca i
criteri per la destinazione e l’utilizzo delle risorse derivanti dal conferimento in discarica dei rifiuti;
Vista la Decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un
programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del
nostro pianeta».
Vista La Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Vista La Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela
penale dell’ambiente.
Vista La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
che abroga direttiva 75/442/CEE e della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, unitamente alle direttive 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi 75/439/CEE.
Vista Il Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che sostituisce l’allegato
III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive.
Vista La Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione
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dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE - Dichiarazione del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione.
Vista La Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
Vista La Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per
l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE.
Vista la Decisione della Commissione 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/
CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai
sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi.
Vista La Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014 , che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Vista Il Dlgs 36/2003, il Dlgs 152/2006 artt. 184 , 192 , 255 e 256, la L. 549/95 ‘art.3, comma 27.
Vista La Legge regionale 22/01/1997 n.5, che ha istituito un fondo, determinato nella misura del 20%
dell’intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall’applicazione del tributo per il
conferimento in discarica dei rifiuti, per le finalità di cui all’art.3, comma 27, L.549/95, in materia di rifiuti e
bonifiche.
Vista Le disposizioni di cui all’art.3, comma 27, L.549/95, in materia di rifiuti e bonifiche, che, nella sua
originaria formulazione, stabiliva che il tributo era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione: a) il 10%
destinato alle province; b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale
istituito con finalità ambientali;
- l’art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”), è intervenuto sul regime del
“tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei
rifiuti solidi” (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell’art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e
quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva quantitativa del 10% in favore
delle province e destinando l’intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità
ambientali;
- l’articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi istituito, dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica);
Vista La Legge regionale 38/2011 che individua quali beneficiari delle risorse di cui all’art. 3, comma 27 della L.
549/95 i Comuni in forma singola o associata ovvero le Province, disciplinando l’utilizzo delle stesse attraverso
la definizione di criteri da parte della Giunta Regionale.
Vista La Legge regionale n.67 del 29.12.2017 con cui sono state stanziate risorse pubbliche, nella misura di €.
3 milioni, al fine di contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti sulle aree pubbliche, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, ha assegnato, a valere sulle entrate
del tributo speciale di cui all’art. 3 della l. 28/12/95 n. 549 e quale contributo straordinario, in termini di
competenza e di cassa.
Vista La Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 21 maggio 2007 con cui la Giunta Regionale prendeva
atto dell’accordo di programma quadro per la tutela ambientale e approvava il progetto di Tutela Ambientale.
Visto che nel predetto progetto è stata prevista l’attività di monitoraggio del Territorio per favorire effetto
deterrente e dissuasivo sui comportamenti illeciti e/o lesivi a danno del patrimonio ambientale in ossequio al
principio di matrice comunitaria ‘chi inquina paga’, ispirato ai principi di prevenzione e precauzione definiti
dal legislatore europeo.
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Vista La Deliberazione di Giunta Regionale n. 6 del 12.12017 nella quale sono state adottate le linee guida per
la rimozione del deposito incontrollato dei rifiuti;
Visto che i Comuni sono i soggetti individuati dalla normativa di settore quali amministrazioni competenti ad
esercitare poteri ordinatori rivolti ai responsabili dell’abbandono nonché ad intervenire in via sostitutiva in
danno dei soggetti obbligati;
Rilevato inoltre che secondo l’art. 198 del TUA gli stessi concorrono nell’ambito delle attività svolte a livello
di ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, tra cui la categoria indicata alla lettera d) dell’art. 184;
Vista la Deliberazione n. 493 del 27 marzo 2018 con la quale la Giunta Regionale ha 1) destinato la quota
complessiva di € 3.000.000,00 a sostegno dei Comuni pugliesi per il risanamento delle aree pubbliche con la
rimozione dei rifiuti abbandonati in conformità alle disposizioni contenute nella DGR 6/2017;
Vista la DD. n. 116 del 24 maggio 2018 di adozione dell’avviso pubblico e di prenotazione delle risorse a
valere sulle entrate del tributo speciale di cui alla Legge n. 549/95, risorse finanziarie stanziate nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, a valere, capitolo di Bilancio 611115
- rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di domande di finanziamento per interventi di rimozione di
rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. L.r. 67 del 29.12.2017. art. 12.”;
Vista la DD. n. 233 del 25.9.2018 di approvazionedi 1) l’elenco definitivo dei comuni beneficiari dell’avviso di
cui alla Tabella 2 e in particolare, nel caso di Troia, in concorrenza alle risorse regionali disponibili, è possibile
accordare solo l’importo di € € 38.213,30, con salvezza di eventuali economie che potrebbero determinarsi
sugli interventi proposti da comuni con collocazione precedente alla n. 71; 2) l’elenco delle amministrazioni
comunali di cui alla Tabella 3, le cui istanze sono state ritenute rispondenti alle disposizioni dell’avviso, e
pertanto qualificate con valutazione favorevole, pur non rientrando nei limiti dell’importo dello stanziamento
regionale;
Considerato che con il medesimo provvedimento dirigenziale veniva adottato atto di impegno per la alla
concessione del contributo in favore delle amministrazioni beneficiarie secondo l’avviso pubblico di cui al
Provvedimento Dirigenziale n. 116/2018, la cui individuazione è disposta con DD. n. 194/2018 integrata delle
determinazioni in rettifica del presente provvedimento che indica in tabella 2 l’elenco approvato delle istanze
risultante ottemperanti alle prescrizioni dell’avviso e rientranti nei limiti della dotazione finanziaria prevista
dalla DGR 493/2018 e DD 116/2018.
Premesso che:
- Con DGR n. 1771 del giorno 11.10.2018 si destinava e autorizzava la complessiva somma di € 1.600.000, per
lo scorrimento dell’elenco delle richieste di contributo regionale utilmente pervenute nei termini previsti
dal bando e risultate ottemperanti dei requisiti formali e sostanziali. Il tutto in attuazione dell’Avviso in
questione che per la parte eccedente le risorse stanziate e previste sul bilancio autonomo regionale al
Capitolo 611115 - L.r. 67 del 29.12.2017. art. 12.”, troverà copertura al capitolo 611087 denominato ‘
spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27
- collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09,
Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti
-

per l’istanza del comune di Cavallino, ammessa a finanziamento già con DD. n. 194/2018, si conferma
il contributo regionale di €. 35.000,00, diversamente da quello indicato per mero errore di trascrizione
nella DD. 233/2018 e pertanto il presente provvedimento di impegno andrà a coprire la differenza non
computata dell’importo di € 12.544,92;

-

le istanze pervenute entro il termine previsto dal bando hanno un importo complessivo di € 1.528.846,91,
a cui si aggiunge quota parte del contributo concernente il comune di Cavallino;

-

Considerato inoltre che tutti i precetti contenuti nei provvedimenti regionali, Deliberazione n. 493 del 27
marzo 2018, DD. n. 116 del 24 maggio 2018, Provvedimenti Dirigenziali n. 194/2018 e n. 233/2018 , sono
richiamati e ritenuti parte integrante del presente provvedimento regionale.
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Tenuto conto di quanto autorizzato nella DGR 1771 dell’11.10.2018 che prevede la copertura delle
richieste di contributo, utilmente pervenute nei termini previsti dal bando e risultate ottemperanti dei
requisiti formali e sostanziali, con risorse rinvenienti nel capitolo 611087 denominato ‘ spese per favorire
la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al
Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09, Programma
03, Titolo 1 - Spese correnti

-

Vista la tabella n. 3 approvata riferita all’elenco delle istanze conformi ai requisiti previsti dal pubblico
avviso per la candidatura a finanziamento regionale, ma non coperte dalle risorse prenotate con DGR
493/2018, che di seguito si riporta:
77

14:05:00

22/06/2018 fasano

€ 8979,57

€ 7.000,00

15,00

10,00

0,00

30,00

78

13:59:00

22/06/2018 Francavilla f.na

€ 60.390,00

€ 6.710,00

20,30

10,00

0,00

30,00

20:08:00

sannicandro di
22/06/2018 bari

79

€ 50.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

80

10:00:00

26/06/2018 rutigliano

€ 50.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

81

13:32:00

26/06/2018 cellamare di bari

€ 23.063,44

€ 0,00

31,40

0,00

0,00

83

14:14:00

26/06/2018 acquaviva

84

15:49:00

26/06/2018 taranto

85

16:29:00

86
87

31,40
€ 22.000,00

€ 5.500,00

13,00

20,00

5,00

38,00

€ 100.000,00

€ 46.360,00

0,00

31,68

0,00

31,68

26/06/2018 massafra

€ 30.529,51

€ 1.948,69

19,08

6,00

0,00

30,00

10:05:00

27/06/2018 monteparano

€ 48.500,00

€ 1.500,00

27,00

3,00

5,00

30,00

11:10:00

27/06/2018 polignano

€ 42.500,00

€ 7.500,00

17,00

15,00

0,00

32,00

88

12:45:00

27/06/2018 modugno

€ 70.000,00

€ 0,00

27,00

0,00

5,00

32,00

89

18:25:00

27/06/2018 statte

€ 50.000,00

€ 30.000,00

1,00

37,00

5,00

43,00

90

13:34:00

28/06/2018 carovigno

€ 37.500,00

€ 22.000,00

1,00

25,00

5,00

31,00

91

13:48:00

28/09/2018 capurso

€ 34.239,70

€ 11.967,74

4,10

25,90

0,00

30,00

92

16:06:00

28/09/2018 toritto

€ 26.250,00

€ 8.750,00

0,00

25,00

5,00

30,00

93

18:56:00

28/09/2018 corato

€ 64.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

5,00

35,00

94

08:45:00

29/09/2018 taurisano

€ 3.800,00

€ 1.200,00

0,00

30,00

0,00

30,00

95

08:45:00

casalvecchio di
29/09/2018 puglia

€ 50.000,00

€ 0,00

31,51

31,50

0,00

31,50

96

10:07:00

29/06/2018 erchie

€ 9.999,56

€ 44,00

29,56

0,44

0,00

30,00

97

18:20:00

28/06/2018 melpignano

€ 22.610,00

€ 9.690,00

0,00

30,00

0,00

30,00

98

10:30:00

29/06/2018 manfredonia

€ 70.000,00

€ 25.000,00

4,00

26,31

5,00

35,31

99

11:11:00

29/06/2018 lucera

€ 70.000,00

€ 25.000,00

7,34

26,32

0,00

33,66

100

11:40:00

29/06/2018 manduria

€ 44.000,00

€ 6.000,00

13,74

12,00

5,00

30,00

101

11:45:00

29/06/2018 apricena

€ 9.333,00

€ 1.037,00

27,85

10,00

0,00

37,85

102

11:58:00

29/06/2018 sansevero

€ 70.000,00

€ 0,00

18,91

6,09

5,00

30,00

103

12:51:00

29/06/2018 pulsano

€ 37.500,00

€ 12.500,00

0,00

25,00

5,00

30,00

104

12:56:00

29/06/2018 montemesola

€ 41.000,00

€ 9.000,00

7,53

18,00

5,00

30,53

105

14:42:00

29/06/2018 martignano

€ 23.000,00

10.000,00

0,00

30,00

0,00

30,00

106

13:52:00

29/06/2018 copertino

€ 70.000,00

€ 8.400,00

18,00

0,00

12,00

30,00

107

14:08:00

29/06/2018 conversano

€ 70.000,00

€ 0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

108

14:50:00

29/06/2018 turi

€ 50.000,00

€ 0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

109

15:52:00

29/06/2018 minervino

€ 8.216,71

€ 3.521,45

0,00

30,00

0,00

30,00

110

19:50:00

29/06/2018 giovinazzo

€ 36.584,04

€ 9.220,44

9,87

20,13

0,00

30,00

111

11:36:00

30/06/2018 villacastelli

€ 47.040,00

€ 1.960,00

26,00

4,00

0,00

30,00

80291

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 161 del 20-12-2018
112

22:03:00

30/06/2018 cagnano varano

113

12:11:00

02/07/2018 cutrofiano

I

I

I

€ 50.000,00

€ 0,00

7,00

18,00

5,00

30,00

€ 6.750,00

€ 2.250,00

0,00

25,00

5,00

30,00

€
1.528.846,91

I

I

I

I

I

Tenuto conto di quanto illustrato in ordine al contributo concesso al comune di Cavallino, la cui quota
di finanziamento, impegnata nel presente provvedimento è pari a € 12.544,92, determinando così una
complessiva somma di € 1.541.391,83;
Per quanto premesso, con il presente provvedimento dirigenziale
Si procede
-

-

-

alla concessione del contributo in favore delle amministrazioni beneficiarie secondo l’avviso pubblico
di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 116/2018, la cui individuazione è disposta con DD. n. 194/2018
e DD. n. 233/2018 di cui alla tabella 3 l’elenco approvato delle istanze risultante ottemperanti alle
prescrizioni dell’avviso e rientranti nei limiti della dotazione finanziaria prevista dalla DGR 493/2018
e DD 116/2018;
al perfezionamento dell’obbligazione giuridicamente non vincolata, registrata con DD. n. 116/2018,
assumendo l’impegno contabile sul capitolo 611087 denominato ‘spese per favorire la minore
produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al Capitolo
1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” - Missione 09, Programma 03,
Titolo 1 - Spese correnti;
Altresì con il presente provvedimento dirigenziale si determina
la concessione del contributo in favore delle amministrazioni individuate quali beneficiarie, nei limiti
del contributo loro accordato;
l’impegno della somma di complessivi € 1.600.000,00 in favore della amministrazioni beneficiarie,
per l’importo loro concesso, come di seguito riportato negli adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL Dlgs 118/2011.

OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE VINCOLANTE
Bilancio Autonomo - Esercizio 2018
C.R.A. : 65 Dipartimento Mobilità’, Qualità’ Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
05 Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
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CODICE UNIONE EUROPEA: spese non correlate ai finanziamenti europei
Capitolo di entrata: 1013400 tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza
recupero energetico dei rifiuti solidi” (c.d. ecotassa)
capitolo di spesa 611087/2018 spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L.
549/95 art. 3 comma 27 - collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 20182020)” - Missione 09, Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti;
Missione 9,
Programma 3,
Titolo 1 - Spese correnti
Macroagreggato 4
titolo 1 spesa derivante dal presente provvedimento di € 1.541.391,83trova copertura sul capitolo di Bilancio
611087/2018 spese per favorire la minore produzione di rifiuti e di altre attività di cui alla L. 549/95 art.
3 comma 27 - collegato al Capitolo 1013400. (art. 12 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)” Missione 09, Programma 03, Titolo 1 - Spese correnti;
Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.2.3.1.2.3
Esercizio finanziario 2018
Importo da impegnare € 1.541.391,83
Prenotazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante DD. n. 116/2018
Ogv5727
Esigibilità finanziaria € 1.541.391,83 esercizio 2018
Modalità di pagamento mediante Girofondi sul conto n.0063747di tesoreria unica Tabella A della L. 720/84”
Causale impegno: contributo regionale per il finanziamento per interventi di rimozione di rifiuti illecitamente
abbandonati su aree pubbliche.
Creditore: amministrazioni comunali beneficiarie, di seguito indicate
11

00:01:12

01/06/2018 cavallino

€ 12.544,92

77

14:05:00

22/06/2018 fasano

78

13:59:00

22/06/2018 Francavilla F.na

€ 60.390,00

79

20:08:00

22/06/2018 sannicandro di bari

€ 50.000,00

€ 8979,57

80

10:00:00

26/06/2018 rutigliano

€ 50.000,00

81

13:32:00

26/06/2018 cellamare di bari

€ 23.063,44

82

13:48:00

26/06/2018 montesantangelo

€ 21.061,38

83

14:14:00

26/06/2018 acquaviva

84

15:49:00

26/06/2018 taranto

85

16:29:00

26/06/2018 massafra

€ 22.000,00
€ 100.000,00
€ 30.529,51

86

10:05:00

27/06/2018 monteparano

€ 48.500,00

87

11:10:00

27/06/2018 polignano

€ 42.500,00

12:45:00

27/06/2018 modugno

€ 70.000,00

88
89

18:25:00

27/06/2018 statte

€ 50.000,00

90

13:34:00

28/06/2018 carovigno

€ 37.500,00

91

13:48:00

28/09/2018 capurso

€ 34.239,70

92

16:06:00

28/09/2018 toritto

€ 26.250,00
€ 64.000,00

93

18:56:00

28/09/2018 corato

94

08:45:00

29/09/2018 taurisano

95

08:45:00

29/09/2018 casalvecchio di puglia

96

10:07:00

29/06/2018 erchie

97

18:20:00

28/06/2018 melpignano

€ 22.610,00

98

10:30:00

29/06/2018 manfredonia

€ 70.000,00

99

11:11:00

29/06/2018 lucera

€ 70.000,00

€ 3.800,00
€ 50.000,00
€ 9.999,56
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11:40:00

29/06/2018 manduria

€ 44.000,00

101

11:45:00

29/06/2018 apricena

€ 9.333,00

102

11:58:00

29/06/2018 sansevero

€ 70.000,00

103

12:51:00

29/06/2018 pulsano

€ 37.500,00

104

12:56:00

29/06/2018 montemesola

€ 41.000,00

105

14:42:00

29/06/2018 martignano

€ 23.000,00

106

13:52:00

29/06/2018 copertino

€ 70.000,00

107

14:08:00

29/06/2018 conversano

€ 70.000,00

108

14:50:00

29/06/2018 turi

€ 50.000,00

109

15:52:00

29/06/2018 minervino
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€ 8.216,71

110

19:50:00

29/06/2018 giovinazzo

€ 36.584,04

111

11:36:00

30/06/2018 villacastelli

€ 47.040,00

112

22:03:00

30/06/2018 cagnano varano

€ 50.000,00

113

12:11:00

02/07/2018 cutrofiano

€ 6.750,00
€ 1.541.391,83

Dichiarazioni e/o attestazioni:
Si attesta che:
- la somma che si impegna con il presente atto di € 1.541.391,83è stata interamente riscossa e trova
disponibilità finanziaria nel capitolo di Bilancio n. 611087;
- l’importo di € 1.541.391,83 corrisponde all’obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditori
certi i comuni individuati nella tabella 2 del presente provvedimento;
- l’importo di € 1.541.391,83è esigibile nel corrente esercizio;
- ricorrono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni secondo il decreto legislativo 33/2013 (artt. 26 e 27);
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigente cui è assoggettata la regione Puglia garantendo il pareggio di bilancio di cui alla
legge 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’art. unico
della legge 232/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Scannicchio
DETERMINA

Di prendere atto di quanto in premessa richiamato e che si intende integralmente riportato;
•

•
•

Di procedere alla concessione del contributo regionale in favore dei soggetti beneficiari
dell’avviso di cui alla tabella 3 indicata e approvata nella DD 233/2018, nel presente
provvedimento richiamata, cui si aggiunge quota del finanziamento del comune di Cavallino,
per l’importo di contributo regionale loro accordato.
Di stabilire che non ricorre la necessità di specifica sottoscrizione del disciplinare, dati gli
adempimenti previsti nell’avviso da parte dei beneficiari.
Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa relativamente alla somma complessiva di €
1.541.391,83, in favore della amministrazioni beneficiarie, a ciascuna per l’importo accordato
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•

•

•
•

e come riportato nella sezione adempimenti contabili del medesimo atto, secondo quanto
definito nelle DD 116/2018, 194/20158 e 233/2018 richiamate nel presente provvedimento;.
Di stabilire che la liquidazione del contributo, in un’unica soluzione, sarà subordinata
all’acquisizione della documentazione contabile – amministrativa attestante la conclusione
delle attività, e in ogni caso i comuni dovranno procedere all’avvio delle stesse, attività di
rimozione e smaltimento degli illeciti abbandoni, entro il 31.01..2019.
Di stabilire che ogni comunicazione e trasmissione documentale riferita all’avviso adottato
giusta DD. 116/2018, dovrà essere trasmessa all’indirizzo di pec della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche ‘serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it.’
Di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alle amministrazioni
comunali beneficiarie.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 42 L.28/2001 e ss.mm.ii..

II presente provvedimento,
1. viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
2. diventa esecutivo con l’apposizione del visto da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
3. sarà pubblicato all’albo della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
5. sarà disponibile sul portale istituzionale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Provvedimenti Dirigenti”: http://trasparenza.regione.puglia.it/;
6. è composto da n. …. facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE della SEZIONE
Ing. Giovanni Scannicchio

