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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2213
Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 - D.L. 129/12 art.1 co.3 - Variazione al Bilancio di previsione 2018, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018.
Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del Dlgs 118/2011 e ss.mm. e ii..

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario Luciana Meschini, confermata dai Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, ing. Giovanni
Scannicchio e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Visto il Decreto Legge 7 agosto 2012 n. 129, convertito con la Legge n. 171/2012, che prevede la nomina di
un Commissario Straordinario per assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa
sottoscritto in data 26 luglio 2012 per il Sito di Interesse Nazionale di Taranto;
Considerato che con la medesima legge n. 171/2012, è stato stabilito che “....sono altresì finalizzate, nel limite
di 20 milioni di euro le risorse disponibili.... destinate a trasferimenti alle Regioni per interventi di carattere
ambientale...” e che le stesse “...sono trasferite alla Regione Puglia per essere destinate al Commissario cui è
intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale”;
Rilevato che
− Con decreti Direttoriali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in
attuazione delle disposizioni previste all’art. 1 comma 3 della legge 171/12, ha trasferito l’importo pari a €
20.000.000,00 oltre a € 8.000.000,00 finalizzati alla “messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati del
Quartiere Tamburi”, in favore della Regione Puglia con destinazione vincolata al Commissario;
− Con la Deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2013, n. 2251 sono stati istituiti i capitoli di
entrata e di spesa per l’importo complessivo pari a 28.000.000,00 di EURO di cui 25.000.000,00 di EURO
per l’attuazione degli interventi e, in applicazione a quanto stabilito dall’art. 4 (strutture per l’attuazione)
del citato Protocollo, 3.000.000,00 di EURO per la gestione unitaria degli interventi come di seguito
rappresentato:
9.5.1 - Servizi o Ciclo dei rifiuti e Bonifica

"Spese in conto capit al e destinate af Commiss ar io delegato per gfi
interventi
urgenti di Toronto per l'attuazione
del Protocollo
d'fnteso 26 luglio 2012"

Cap. 611135

Compe enza

€ 25 .000 .000 ,00

Cas~a

€ 25 .000 000.00

Cap. 611136

"Spese in conto corre n te de tinate allo fornit ur a di servizi per lf
supporto tecnico allo Cabina di Regia per il monitoraggio tecnico
interventi
urgen ti
ammini trativo
deg li
di
Bonifico,
ambientafiu.azione
e riqualificaz,one d1 TARANTO - previsti dal
Protocollo d'Inteso 26 luglio 2011"
€ 2 000 .000,00

Compet

nza

€ 2 000 000,00

Cassa
U.P. 8. 090001- Coordinamento
Cap. 611137

Area 9

"Spese in conto corrente destinate al personale della Struttura
tecnica altamente specia lizzato a supporto del Direttore di Area"

Compe enza

€ 1.000 .000 ,00

Cc1ssa

€ 1.000 .000,00
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− Il Direttore dell’ Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione
delle opere pubbliche (oggi Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia
e paesaggio - di seguito Dipartimento, al fine di supportare la cabina di regia (art. 4 del Protocollo
d’Intesa 26.7.20012) nell’attuazione degli interventi, con proprio atto del 28.01.2014 n. 1, ha istituito le
posizioni di Elevata Responsabilità e dato avvio alle relative procedure selettive;
− Con la Determinazione Direttoriale del 29.04.2014 n. 5, è stato disposto l’impegno dell’importo pari a
€ 198.589,50 sul capitolo 611137, relativo alla copertura finanziaria di cui all’avviso di selezione sopra
richiamato;
− Con la Determinazione Direttoriale del 30.04.2014, n. 6, è stato disposto il conferimento dell’incarico
di Elevata Responsabilità” alla dipendente Ing. Rossana Racioppi per la durata di un anno a far data dal
giorno 1.05.2014;
Atteso che la dipendente titolare della posizione di Elevata Responsabilità, di cui alla citata Determinazione
Direttoriale n. 6/2014, a far data dal 31.12.2014 ha cessato il servizio presso la Regione Puglia - Direzione
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere
pubbliche;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 con cui - in sostituzione dell’ing.
Alfio Pini dimissionario - è stata nominata Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (di seguito Commissario) la dott.ssa Vera Corbelli;
Visto il Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1 concernente “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto” così come convertito
in Legge 4 marzo 2015, n. 20 all’art.6 co.2 recita “Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure
di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario
straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla
legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive
modificazioni e 179/06, nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell’ambito della
programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e
riqualificazione dell’area di Taranto”;
Richiamate le disposizioni di cui all’art. 2-ter del D.L. 4 giugno 2013, n. 61 convertito senza modificazioni con
la Legge 3 agosto 2013, n. 89 che prevedono per la Regione Puglia - per gli esercizi 2013 e 2014 - la deroga
al patto di stabilità interno per le spese (impegni e pagamenti) relative all’attuazione degli interventi di cui
all’art. 1 del D.L. 129/12 finanziati con le risorse statati trasferite alla regione;
Per quanto sopra, con determinazione dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 351/2014 sono
stati disposti - sul capitolo 611135 - l’impegno e la liquidazione dell’importo pari a € 20.000.000,00 in favore
del Commissario, per cui residuano ancora da impegnare e liquidare € 7.801.410,50 così suddivise:
capitolo 611135 - € 5.000.000,00, importo destinato all’attuazione degli interventi di cui al Protocollo d’Intesa
del 26 luglio 2012;
capitolo 611136 € 2.000.000,00 importo destinato alla gestione unitaria dell’interventi, art. 4 (strutture per
l’attuazione) di cui al Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012;
capitolo 611137 € 801.410,50 importo destinato al personale della Struttura tecnica altamente specializzata
a supporto del Direttore di Area (oggi Dipartimento);
Considerato che
le somme sopra riportate a € 7.801.410,50 non impegnate, ai sensi dell’art. 42 del DIgs 118/2011, sono
confluite in avanzo di amministrazione vincolato;
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Con la Deliberazione della Giunta regionale del 13.07.2017, n. 1155 è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 iscrivendo nel pertinente capitolo per competenza e cassa, l’importo autorizzato come spazio
finanziario con la Determinazione Direttoriale n. 17 del 31.05.2017 - pari a € 1.000.000,0 - successivamente
impegnato e liquidato in favore del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione
di Taranto con la determinazione dirigenziale n. 234 del 04.10.2017;
la citata autorizzazione all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, non ha sanato la posizione creditoria della
Regione nei confronti del Commissario Straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione di
Taranto, poiché residua da trasferire complessivamente la somma di € 6.801.410,50;
Considerati i numerosi solleciti del Commissario Straordinario Bonifica Taranto circa il trasferimento delle
risorse di cui alla art. 1 della legge 4 ottobre 2012 e il permanere della priorità del credito, ravvisata la
necessità di dover applicare al Bilancio di previsione 2018 la quota vincolata del risultato di amministrazione
al 31.12.2017 per complessivi € 6.801.410,50 per la causale sopra rappresentata;
Visti
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Igs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009”;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale 29 dicembre 2017 n° 68 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
la DGR n° 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
la L.R. n. 43 del 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario 2017;
la DGR n° 357 del 13 marzo 2018, con la quale - tra l’altro- è stato autorizzato, in termini di competenza
finanziaria ai fini del pareggio del bilancio, l’impegno delle spese nel limite complessivo degli importi attribuiti
a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato B;
la Deliberazione n° 1830 del 16 ottobre 2018, con la quale la Giunta regionale ha formulato nuovi indirizzi
in ordine alla destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo
finanziario di cui all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha autorizzato in termini
di competenza finanziaria tutte le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
consentendo alle Strutture regionali competenti di procedere all’adozione di atti di impegno, nei limiti degli
stanziamenti di competenza, avendo cura di sostenere in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe,
al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo di residui passivi, e sempre nell’eventualità che
sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 e nel rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
Tanto premesso, ritenuto necessario trasferire al Commissario le risorse assegnate dall’art. 1 del DL n.
129/2012, convertito senza modificazione dalla legge n. 171/2012, pari complessivamente a € 6.801.410,50
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attualmente allocate in avanzo di amministrazione, il cui mancato utilizzo potrebbe arrecare nocumento
all’azione commissariale;
Si propone alla Giunta regionale
− di applicare l’avanzo di amministrazione vincolato - l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 - formatosi
sui capitoli di spesa collegati al capitolo di entrata 4311000 “Somme relative all’attuazione del protocollo
d’intesa 26 luglio 2012 per l’attuazione degli interventi urgenti nel SIN di Taranto”;
− di procedere - ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 - alla variazione al Documento Tecnico di
accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2018 e al Bilancio di Previsione 2018 per l’importo
pari complessivamente a € 6.801.410,50 imputandolo al capitolo 611135 autorizzando le necessarie
variazioni di bilancio meglio descritte nella parte contabile del presente atto;
− di stabilire che il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche disponga i successivi adempimenti contabili
con la precisazione che le liquidazioni restano subordinate al monitoraggio delle attività commissariali.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. formatosi sui capitoli di spesa collegati al capitolo di
entrata 4311000 per un importo di € 6.801.410,50 con la conseguente VARIAZIONE, in termini di competenza
e cassa, al Bilancio preventivo 2018 e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 e al
Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38/2017.
DI BILANCIO

CRA

Missione ,
Programm
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMIN ISTRAZIONE

Varia zione
E.F. 2018
COMPETENZA

+ 6.801.410 ,50

Varia zione E.F.
2018
CASSA

0,00

FON DO 01 RISERVA PER

66
03

111 0020

SOPPEREREA OEFICIENZ.E01
CASSA (ART.

51, L.

20.1.1

1.10. 1.1

9 .8 .2

2 O .21.01

• 6.80 1.41 0,50

28/2001)
,PESE IN CO T[) CAPTALE:
OFSTIN A TE .OL
LOMMIS\AIUO

(JE EG;. O

PER GLI INTERVENTI

65
05

IJRGEN 11DI T .\RANTO PER

611135

L' An IJAllONE

DEL

+ 6 .801 .410,50

+ 6.801.410,5 0

PROTOCOLLO 0'1 TCS.0.25
LUGLIO

2012

COL LEGATO AL CAPITO LO
Ot ENTRATA 4311000

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 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 della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018). Lo spazio finanziario pari
ad € 6.801.410,50
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− per l’importo di € 750.000,00 è stato autorizzato dalla DGR 357/2017 - Allegato B e dalla nota Direttoriale
prot. 2733/2018
− per l’importo pari a € 6,051.410,50 da autorizzare con il presente provvedimento;
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 6.801.410,50 sarà perfezionata nel 2018
mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche favore
del Commissario straordinario per gli interventi di bonifica e ambientalizzazione di Taranto.
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 Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
 vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
 A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
 di fare propria la relazione dell’Assessore che qui s’intende integralmente riportata;
 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, ai Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, approvato con L.R. 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, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio, di cui ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e del
comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017 e che lo spazio finanziario pari ad € 6.801.410,50 è
così definito:
 l’importo di € 750.000,00 è stato già autorizzato dalla DGR 357/2017 - Allegato B e dalla nota
Direttoriale prot. 2733/2018;
 l’importo pari a € 6.051.410,50 si autorizza con il presente provvedimento;
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportatele variazioni a valere sul bilancio vincolato così
come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
 di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche ai consequenziali adempimenti contabili;
 di notificare il presente provvedimento - a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche - al Commissario
Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto;
 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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