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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 10 dicembre
2018, n. 1101
DGR 1316 del 2.8.2017 - Progetto M.I.N.O.RE. Monitoraggi Idrici Non Obbligatori a Livello Regionale.
Liquidazione spese anno 2018 pari a € 150.000,00. Capitolo 1307001.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
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 Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Visto il decreto del presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016 n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 997 del 23 dicembre 2016 di istituzione dei Servizi della
Giunta Regionale
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro al dott. Antonio Tommasi;
Vista la D.D. n.323 del 24.9.2015 di conferimento dell’incarico di A.P. “Igiene, Sanità Pubblica ed Ambientale,
Sorveglianza epidemiologica”
Vista la D.D. n. 436 del 13 aprile 2017 relativa alla micro-organizzazione della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere;
riceve la seguente relazione.

Nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 alcuni obiettivi di
Sanità Pubblica ivi enunciati al fine del loro raggiungimento nel periodo di riferimento indicato, rientrano nel
Macro Obiettivo 3.2 dedicato al tema “Salute ed Ambiente”. In particolare le attività previste dall’Azione 2
“Migliorare le capacità di valutazione dell’esposizione agli inquinanti ambientali e rafforzare la sorveglianza
epidemiologica ambiente e salute” richiedono inderogabilmente uno studio approfondito sulla contaminazione
del suolo e della falda acquifera causata principalmente dall’uso di fitofarmaci in agricoltura.
In tale ottica si integrano gli obiettivi del Progetto M.I.N.O.RE., proposto dal Dipartimento di Prevenzione
della ASL di Lecce e approvato dalla Giunta regionale con atto n.1316 del 2.8.2017, in quanto il programma
in questione si concentra sugli aspetti sanitari riferiti alla qualità delle acque destinate al consumo umano
attraverso un approfondimento sulle “conoscenze sull’attuale stato qualitativo della falda acquifera salentina”,
resa più vulnerabile dalla presenza di sostanze inquinanti.
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Il costo del progetto pari a complessivi 470.000,00 euro, è finanziato per un importo pari ad € 300.000,00
dalla Regione Puglia e per la restante quota pari ad € 170.000,00 dall’ASL Lecce.
Con mail del 15.12.2017, acclarata al protocollo della Sezione PSB con n.AOO_152/145 dell’11.01.2018, la ASL
Lecce ha rappresentato la necessità di liquidare ad ARPA Puglia, quale partner del progetto, il corrispettivo
per il raggiungimento degli Obiettivi I e II del programma.
Con il presente provvedimento, pertanto, si liquida in favore della ASL LE la somma di € 150.000,00 pari
al 50% della complessiva quota regionale finanziata, considerato lo stato di avanzamento delle attività già
avviate, come dichiarato con nota prot. 150943 del 29.10.2018 e registrata al protocollo della Sezione PSB
con n.4794 del 6.11.2018, dal Direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale LECCE.
Quest’ultima dovrà rendicontare la somma oggetto della presente liquidazione su apposita modulistica
predisposta dalla struttura amministrativa competente, corredato di dichiarazione di responsabilità da parte
del responsabile del progetto. In assenza si procederà al recupero delle somme liquidate e non rendicontate.
VERIFICA AI SENSI DEL D.L.GS N.196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. n.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
Bilancio: autonomo
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 61.04
Capitolo di spesa: 1307001
Somma complessiva da liquidare e pagare: € 150.000,00 (centocinquantamila) giusto impegno
assunto con D.D. 118/168/2017
Causale del pagamento: Liquidazione acconto 50% progetto M.I.N.O.RE
CODICE MISSIONE: 13
CODICE PROGRAMMA: 1
PIANO CONTI: 1.4.1.2.20
ASL

Indirizzo

I LE I Via Miglietta 5, Lecce

P.I

girofondi l.720/84- tab. a
codice conto tesoreria

Somma da liquidare

04008300750

0306388

€ 150.000,00

Dichiarazioni:
a) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma
775 dell’articolo unico delle Legge n. 205/2017;
b) esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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c) la spesa liquidata con il presente atto è disposta in conformità all’articolo 80 della vigente legge
di contabilità regionale n. 28/2001 ed è certa, liquida ed esigibile;
d) non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del DURC e per l’applicazione delle norme sulla
tracciabilità dei pagamenti, art.3 L.136/2010;
e) non ricorrono gli obblighi di legge di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14/3/2013 n. 33;
f)

i tempi di pagamento delle posizioni creditorie conseguenti all’impegno assunto sono coerenti
con i termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e dall’art. 44 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché con il rispetto dei vincoli
previsti dall’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 1 luglio 2009, n. 78.
Il dirigente del Servizio
Dott. Antonio Tommasi

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE PSB
 sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata;
 viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. Igiene,
Sanità pubblica ed Ambientale, Sorveglianza Epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro;
 richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. R. 4.2.1997, n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare la somma di € 150.000,00 pari al 50% della complessiva quota regionale finanziata;
2. di imputare la suddetta somma al capitolo 1307001 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario
2018 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di porre in capo alle Amministrazioni l’onere di procedere alla notifica del presente provvedimento
all’Ente interessato.

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria
che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto, composto da n° 5 facciate compresa la presente, è adottato in originale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott.ssa Francesca Zampano

