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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1077
D.D. n. 62/2019: “ D.G.R. 393/2019 - “ Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per la presentazione di
domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste”. (Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67)
- Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso.” Ulteriore finanziamento in
favore delle Amministrazioni comunali - riapertura dei termini.

Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Stea, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa
Teresa Abbadessa, confermata dal 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 il Presidente:
Visti
− l’art. 178, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii , sostituito dall’art. 2 del D Lgs n. 205/2010;
− l’art. 179, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, sostituito dall’art. 4 del D. Lgs n. 205 del 2010;
− La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali” e ss.mm.ii.;
− il Decreto Direttoriale del 7 novembre 2013, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti;
− il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - PRGRU - vigente, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale 08.10.2013, n. 204, ad oggi in aggiornamento, ed in particolare quanto previsto
nella Parte II 01 “Programma di riduzione della produzione dei rifiuti”;
− le Direttive del “pacchetto economia circolare” datate 30 maggio 2018 (n.849/2018/Ue, 850/2018/Ue,
851/2018/Ue e 852/2018/Ue) che modificano le Direttive sui rifiuti a partire dalla direttiva “madre”
2008/98/Ce e le direttive “speciali” in materia di rifiuti da imballaggio (1994/62/Ce), discariche
(1999/31/Ce), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti Raee (2012/19/Ue),
veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/Ce);
− visti in particolare alcune dei nuovi obiettivi imposti da dette Direttive: riciclaggio entro il 2025 di
almeno il 55% dei rifiuti urbani, riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica del 10% dei rifiuti
prodotti entro il 2035, riciclaggio del 65% degli imballaggi entro il 2025 e del 70% entro il 2030;
− il D. Lgs 36/2003, il D. Lgs 152/20016 artt. 184,192,255,e 256, la L. 549/95 art. 3 comma 27;
− la L.R. n. 5 del 22/01/1997 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.
− le disposizioni di cui all’art. 3, comma 27 L. 549/95, in materia di rifiuti e bonifiche come modificato
dall’art. 34 della L. 221/2015;
− l’articolo 7 della L.R. n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi istituito, dall’art. 3 comma 24 della L. 28/12/1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della
finanza pubblica);
− la L.R. n. 38/2011 che individua quali beneficiari delle risorse di cui all’art. 3 comma 27 della L. 54/95 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 L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 “Disposizione per la formazione del bilancio di previsione 2019
bilancio pluriennale 2019 - 2021 (Legge di stabilità regionale 2019)”, ed in particolare l’art. 80
Promozione delle Ecofeste, comma 4: per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale
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autonomo, .... È assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019 di € 250.000,00
(duecentocinquantamila euro);
− la L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio pluriennale 2019 - 2021” ;
− la D.G.R n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019
- 2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento a Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Rilevato che secondo l’art. 198 del TUA (d. Lgs 3 aprile 2006, n. 152) i comuni concorrono, nell’ambito delle
attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201,
comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione del rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al
fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.
Vista la D.G.R. n. 393 del 7 marzo 2019, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa di €
250.000,00 per l’attuazione dell’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la presentazione di domande di
finanziamento per la promozione delle Ecofeste (L. R. n. 67/2018).
Vista la determinazione dirigenziale n. 62 del 19/03/2019 di adozione dell’Avviso pubblico e di assunzione
di obbligazione giuridica non perfezionata che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale
al Capitolo 902003, “Spese per la promozione delle ecofeste art. 80 LR. n. 67/2018”, Missione 09 - “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale”. Titolo 1-Spese correnti.
Vista la determinazione dirigenziale n. 114 del 21 maggio 2019 , - Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la
presentazione di domande di finanziamento per la promozione delle Ecofeste. Individuazione dei soggetti
beneficiari -, nella quale sono indicati gli elenchi delle istanze pervenute pari a n. 254, di queste n. 241
sono risultate ammissibili a finanziamento in quanto coerenti con l’Avviso, n. 13 Istanze non ammesse per
mancanza dei requisiti richiesti dall’Avviso. Delle 241 istanze risultate idonee, n. 185 sono state ammesse a
finanziamento - sino a concorrenza dell’importo di € 250.000,00- le restanti istanze pur avendone i requisiti,
non sono state ammesse per esaurimento delle risorse.
Vista la richiesta di riesame presentata dal comune di Grumo Appula con le motivazione addotte per il
reinserimento nell’elenco dei comuni beneficiari e constatato che la stessa può essere accolta.
Vista l’istanza presentata dal comune di Maruggio che pur avendo i requisiti dell’Avviso non è stata considerata
in quanto presentata il 22 maggio 2019, giorno successivo alla redazione della Determinazione Dirigenziale
n. 114/2019.
Considerato che lo scopo dell’Avviso è quello di incentivare l’adozione di misure dirette alla riduzione della
produzione di rifiuti e all’incremento della raccolta differenziata, che si concretizza con l’erogazione di un
contributo regionale assegnato, mediante partecipazione all’Avviso e che vuol promuovere un azione di
sostegno a favore dei comuni, privilegiando quelli con elevata percentuale di raccolta differenziata che
organizzeranno sul territorio uno o più eventi.
Ritenuto che, per quanto precede, si possono riaprire i termini per il riesame delle istanze escluse, nonché per
quelle nuove richieste che perverranno improrogabilmente entro le h. 24.00 del 15° giorno a decorrere da
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quello successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP con posta certificata all’indirizzo
avvisi.ecotassa@pec.rupar.puglia.it.
Considerato che l’importo totale richiesto per gli eventi ecofeste presentate da tutte le Amministrazioni
comunali per lo svolgimento delle Ecofeste è pari a € 368.549,79 (a fronte di uno stanziamento originariamente
fissato in € 250.000,00).
Valutata l’opportunità ai fini della riduzione della produzione dei rifiuti che si pone anche attraverso
l’incentivazione delle ecofeste, di assicurare risorse finanziarie per la copertura anche degli interventi non
ammissibili a finanziamento per esaurimento delle risorse stanziate dall’art. 80 della L.R. 67/2018 pari a €
250.000,00.
Per le motivazioni espresse, si propone alla Giunta Regionale di:
− destinare ed autorizzare la spesa di ulteriori € 250.000,00 per lo scorrimento dell’elenco di tutte le
richieste di contributo regionale pervenute e per le nuove istanze che perverranno improrogabilmente
entro le h. 24.00 del 15° giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP;
− la spesa per ulteriori € 250.000,00 trova copertura a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale
Capitolo 611087 - Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95
art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente. Programma 08 - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo
1 - Spese correnti;
− demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche i successivi adempimenti contabili di
impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto
disposto dal D. Lgs 118/2011.
Visto il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126 “disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs 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.
Visto l’art. 7 comma 29 della L. 38/2011 che prevede l’impiego delle risorse affluite al fondo istituito con L.R.
n. 5 del 22/01/1997 per le finalità di cui all’art. 3 comma 27 della L. 549/95, sia disposto secondo i criteri e
modalità definiti con delibera di giunta regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento di € 250.000,00 trova copertura sul capitolo di bilancio
capitolo 611087 - spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95
art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente. Programma 08 - qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo 1 - Spese
correnti. La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 250.000,00 corrisponde ad OGV
(Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti) che sarà perfezionata nel 2019 mediante impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
f e k della L.R. n. 7/97 e della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii
L’Assessore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria effettuata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
provvedimento finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Istruttore, del Dirigente della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui sì intendono integralmente riportate di:
• fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Giovanni Stea;
• fermo restando i criteri e le modalità dell’Avviso Pubblico per la promozione delle Ecofeste
(Determinazione Dirigenziale n. 62 del 19/03/2019 - BURP n. 34 del 28/03/2019) di riaprire i termini
per la richiesta del contributo regionale a tutti quei Comuni che per vari motivi non hanno potuto
partecipare all’Avviso;
• trattasi di procedura a sportello (dell’art. 5 co. 3 del D. Lgs 123/1998) e come tale sarà considerato l’ordine
di arrivo delle istanze pervenute sino ad esaurimento delle risorse disponibili messe a disposizione;
• di destinare ed autorizzare la somma complessiva di € 250.000,00 per lo scorrimento dell’elenco delle
richieste di contributo regionale presentate da tutte le Amministrazioni comunali di cui alla D.D. n.
114/2019 , nonché per quelle richieste che perverranno improrogabilmente entro le h. 24.00 del 15°
giorno a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
• dare atto che la copertura finanziaria è prevista 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 di entrata 1013400 . Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.
Programma 08 - qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento. Titolo 1 - Spese correnti;
• dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di adottare tutti gli atti consequenziali
al presente provvedimento;
• pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale Regione Puglia) e sul sito internet
http://ecologia.regione.puglia.it/ per una più ampia diffusione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

