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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 30 maggio 2019, n. 127
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Ammissione a finanziamento del progetto presentato dal
Comune di Ruffano. Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015; la
D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”,
in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli
obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1344 dell’08.08.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.1
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”ed è stata disposta la variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
con la D.D. n. 226 del 26.09.2017, pubblicata sul BURP n. 122 del 26.10.2017, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la realizzazione di centri comunali e/o
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul Programma per complessivi € 30.000.000,00;
con la D.G.R. n. 284 del 15.02.2019 è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 per re-iscrivere in bilancio l’importo complessivo di € 11.766.250,30 per perfezionare obbligazioni
nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e triennale 2019-2021 delle proposte progettuali
pervenute nei termini previsti dall’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 226 del 26.09.2017;
con la determinazione dirigenziale n. 45 del 07.03.2019 è stata disposta l’obbligazione non perfezionata di
accertamento entrata e prenotazione obbligazione di spesa;
CONSIDERATO che con l’art. 7 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle
Domande”, le domande dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
medesimo sul B.U.R.P., entro il 30 dicembre 2017;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 266 del 09.11.2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018
è stata, tra l’altro, nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze pervenute nei termini
sopra indicati;
DATO ATTO che, in ossequio del combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 10 dell’Avviso, nella seduta del
03/04/2019, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le
istanze all’ordine del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Ruffano il punteggio di 67/90, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 45/90;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale
n. 20 del 03/04/2019 della Commissione;
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RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Ruffano per un importo di € 300.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Missione e
Capitolo
Codifica Piano dei
Declaratoria
Programma,
E.F. 2019
di spesa
Conti finanziario
Titolo
1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 176.460,00

1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.1 - QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 123.540,00

totale € 300.000,00
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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019 secondo il seguente crono
programma:

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale - SIOPE

e.f. 2019

4339010

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 176.460,00
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4339020

trasferimenti per il por puglia 2014/2020
quota stato fondo fesr

€ 123.540,00

E.4.02.01.01.001

€ 300.000,00

TOTALE

›
›

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 284/2019 giusta prenotazione
stabilita con D.D. n. 45 del 07/03/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del Comune di Ruffano ammesso a
finanziamento a seguito dell’“Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di
centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 secondo il seguente crono-programma:

CAPITOLI

QUOTA UE 1161610

2018

›

D. Lgs. n.

Programma

118/2011

Titolo

lett. i) All. n. 7

9.9.2

09.03

Codifica piano dei
conti finanziario

€ 176.460,00

QUOTA STATO 1162610 € 123.540,00
Totale

Missione e

U.2.03.01.02.003

€ 300.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 67 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINA
›
›

›

›
›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 266 del
09/11/2017 come modificata dalla D.D. n. 87 del 28/03/2018, per la valutazione formale, sostanziale e
tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione di domande per la
realizzazione di centri comunali e/o intercomunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 10 del 06/09/2018 e del verbale n. 20 del 03/04/2019 della
Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Ruffano;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 300.000,00 in favore del
Comune di Ruffano per la realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Ruffano.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

