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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2212
Art. 37 comma 2 e 3 della legge regionale 30.12.2016, n. 40. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e
al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale 2018-2020 approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs
118/2011 e ss.mm. e ii.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, dott.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni
Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
VISTI:
− la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che ha
istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
− il comma 27 dell’art. 3 della L. 549/1995 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;
− legge regionale n. 8/2018 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);
− la legge regionale n. 20/2016 che ha costituito l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio
di gestione dei rifiuti;
− il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 549/1995, come recentemente modificato dall’art. 34 della Legge
28.12.2015 n. 221 che prevede, in materia di ecotassa, quanto segue: “Il tributo è dovuto alle regioni.
Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a
favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità
per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per
l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle
aree naturali protette. L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni
sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi
di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo
soggetto al predetto tributo”;
− l’art. 37 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, che ai comma 2 e 3 dispone: “Con deliberazione
della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con
l’articolo 3, comma 27 della I. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di
trattamento dei rifiuti all’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti,
il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla
missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate”;
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− la DGR n. 469 del 28 marzo 2017 che, al fine di dare esecuzione alle disposizioni dell’art. 37 della Lr.
40/2016 ha disposto, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti, di delegare all’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il Servizio dì Gestione dei Rifiuti, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2, l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui al comma 1, art. 37 e la
formulazione della proposta di ripartizione delle somme;
CONSIDERATO che:
− con la Determinazione dirigenziale n. 19 del 16 giugno 2017, il Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha provveduto a distribuire gli spazi finanziari,
assegnando per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2 e 3 dell’art. 37 della Lr. n. 40/2016,
una prima quota pari ad € 2.000.000,00, da imputare sulle economie vincolate dell’avanzo di
amministrazione, capitolo di spesa 611087;
− con la DGR n.1159 del 13.07.2017, si è proceduto alla variazione del Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017, per
ripristinare il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa 611087, per l’importo non impegnato
nell’e.f. 2015 pari ad € 2.000.000,00;
− di seguito, con determinazione n. 198 del 31.07.2017 del dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche
è stato erogato, a favore dell’AGER, un primo acconto di €2.000.000,00, a fronte dell’intero importo di
€4.500.000,00, come disposto dalla su citata legge.
VISTI:
la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia;
la D.G.R. 17 gennaio 2018, n. 38 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento
ed il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020.
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, che
dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e del Bilancio di Previsione 2018;
la Deliberazione n. 1830 del 16 ottobre 2018, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato le strutture
regionali alle spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anche a seguito di
iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato, entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario
di cui all’articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016. E che le proposte di deliberazione di iscrizione
dell’avanzo di amministrazione vincolato dovranno comunque essere predisposte d’intesa con le competenti
strutture dell’Assessorato al bilancio e sottoposte anche alla sottoscrizione dell’Assessore al bilancio.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale:
− di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018
per ripristinare il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa 611087 per gli importo non impegnato
nell’e.f. 2015 pari a € 2.500.000,00, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio meglio descritte nella
parte contabile del presente atto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione del provvedimento
consequenziale di impegno e trasferimento della suddetta somma all’Agenzia territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione rifiuti, quale saldo per le attività previste dai commi 2 e 3 dell’art. 37 della
LR. n. 40/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’esercizio
finanziario 2016 per l’importo complessivo di €2.500.000,00, con la conseguente VARIAZIONE, IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs.
118/2011:
IAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

M issione,
Programma,
Tito lo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AM MI NISTRAZIONE

66.03

65 .05

1110020

611087

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.SI , L.R. N.
28/2001) .

SPESE PER FAVORIRE LA
M INORE PRODUZION E DEI
RIFIUTI E LE A LTRE ATTIVITA'
DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3
COM MA 27 - COLLEGATO A L
CAPITOLO
DI
ENTRATA
1013400 .

VARIAZIONE
Esercizio Finanziar io 2018
Competenza

Cassa

+ € 2.500 .000,0 0

0,00

20 . 1.1

1.10 .l.l

0,00

- € 2.500.000,0 0

9.8 .2

2 .03.01.02

+ € 2.50 0 .000 ,00

+ € 2.500 .00 0,00

All' impe gno ed al trasferiment o all'Ag enzia terr itorio/e dello Region e Puglia per il servizio di gest ione
dei rifiuti della somma esigibi le nel l' eserc izio fi nanziario, pari a compl essivi € 2.500 .000 ,00 provv ed erà
il Dirigent e della Sezion e Ciclo Rifiu t i e Bon ifi che con successivi atti di rigenziali.
La cop ert ura fin anziaria de l presente provv ediment o è st ata autori zzata dalla Delib erazione di Giunta
Regio nale n. 1830 de l 16 ottob re 2018 .

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi € 2.500.000,00, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4
lettera e della Lr. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
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;
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− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con LR. n. 68/2017, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, cosi come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla D.G.R. n.1830 del 16 ottobre 2018.
− di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
− di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a porre in essere tutti gli adempimenti
successivi rivenienti dal presente atto, ivi compreso l’impegno e trasferimento all’Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, della somma complessiva di € 2.500.000,00,
per le motivazioni esplicitate in narrativa;
− che, per poter acquisire la predetta somma a saldo, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
Servizio di Gestione dei Rifiuti, delegata per le attività dell’art. 37 della L.R. n. 40/2017 con la DGR n. 469
del 28 marzo 2017, dovrà trasmettere alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, un prospetto riepilogativo
con gli interventi ammessi al finanziamento del contributo stabilito dal commi 2 e 3 dell’art. 37, il tutto
al fine di consentire una pianificazione degli interventi più omogenea, efficace ed efficiente sull’intero
territorio regionale;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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