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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA 26 settembre 2017, n. 226
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 in-
tercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – Disposizione obbligazione non perfezionata di accertamento 
entrata e prenotazione obbligazione di spesa. Approvazione Avviso.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. del 28.7.98 n. 3261;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il Decreto del Presidente della G.R. del 31 luglio 2015, n. 443 relativo all’adozione del modello di Alta 

Organizzazione amministrativa regionale denominato MAIA;
Vista la Deliberazione del 31 luglio 2015 n. 1518 con cui la Giunta regionale ha approvato l’Atto di Alta 

Organizzazione amministrativa regionale MAIA;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi-

zionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista
la DGR n. 833 del 07/06/2016;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016;
la LR n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 

2017/2019”
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio 

finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017/2019;

Visti
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 coesio-
ne, 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 coe-
sione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice euro-
peo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce 
i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della go-
vernance 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. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) 
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015; 

la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia  2014-
2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 
2015.

il P.O.R. Puglia  2014-2020, declinato in 13 Assi prioritari tra cui l’Asse prioritario VI “Tutela dell’ambiente e 
promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.a) intitolata “Investire nel settore dei rifiuti 
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per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell’Unione in materia ambientale e per soddisfare le esi-
genze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi” che comprende l’azione 
6.1 denominata “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”;

Atteso che con la deliberazione n. 1344 dell’08/08/2017 la Giunta regionale ha apportato variazione di 
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per la realiz-
zazione di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati con le risorse del POR FESR 2014-
2020 – Asse VI -  Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, per un importo 
complessivo pari a € 30.000.000,00;

Dato atto che la citata DGR n. 1344/2017 ha altresì stabilito che la quota di cofinanziamento regiona-
le necessaria ad assicurare la copertura degli interventi sopra rappresentati, pari complessivamente a € 
5.294.117,65 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere sul capitolo di spesa 1147050, 
coerente con l’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020. 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni inte-
grative 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 articoli 1 e 2 della 
L. 42/2009;

Considerato che
l’Autorità di Gestione POR Puglia FESR 2014/2020 con nota prot. n 3008 del 10/07/2017 convocava il Parte-

nariato e l’Autorità Ambientale per il giorno 17/07/2017 al fine di sottoporre l’Avviso ai pareri di competenza;  
nel corso del suddetto incontro sono state presentate osservazioni recepite nella DGR n. 1344/2017;
l’Autorità Ambientale formulava osservazioni con la nota n. 89 del 02/08/2017 a cui la Sezione Ciclo Rifiuti 

e Bonifiche rispondeva con nota prot. n. 10070 del 30/08/2017;
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere – Ufficio Garante di Genere con nota prot. n. 3756 del 

07/09/2017 riteneva neutri, rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non discriminazione, 
i contenuti dell’Avviso;

considerato altresì che 
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1344 dell’8 agosto 2017:

• veniva approvato lo schema di Avviso pubblico a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — Asse VI 
- Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”, destinati al completamento 
della rete di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati;

• si apportava la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2017 e bilancio 
pluriennale 2017-2019, documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con 
DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

• si imputava la somma di € 30.000.000,00 ai seguenti capitoli di spesa
1161610 “POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIO-
NE DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per € 
17.647.058,82
E.F. 2017 € 2.647.058,82
E.F. 2018 € 15.000.000,00
1162610 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per € 
12.352.941,18
E.F. 2017 € 1.852.941,18
E.F. 2018 € 10.500.000,00

•	si autorizzava il responsabile dell’azione 6.1 ad apportare, in fase di adozione dell’Avviso pubblico, eventuali 
integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ai contenuti dello schema di Avviso pubblico;
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•	si autorizzava il responsabile dell’azione 6.1 ad operare sui capitoli di entrata 4339010- 4339020 e di spesa 
1161610-1162610 per l’importo corrispondente ad € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 6.1 del P.O.R. Puglia 
FESR 2014-2020;

l’Autorità di Gestione con l’attività di verifica preventiva – POS A.9 del Si.Ge.Co., raccomandava l’allinea-
mento dello schema di disciplinare (All. n. 2) con le disposizioni di cui all’art. 13, co. 4 dell’Avviso (All. n. 1) 
integrando nello specifico, lo schema di disciplinare con:
•	l’inserimento, nell’art. 3, co. 1 dello stesso dei seguenti riferimenti puntuali:

- applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove applicabili;
- garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e 

dell’accessibilità, laddove applicabili;
•	la riformulazione della disposizione di cui all’art. 3, co. 1, lett. g in conformità con quanto indicato all’art. 13, 

co. 4 dell’Avviso. 

Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto avviso pubblico è pari a € 30.000.000,00 
e le operazioni verranno selezionate in coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 1344 dell’8 agosto 2017 
(BURP n. 101 del 28/08/2017). 

Tanto premesso, con il presente provvedimento, si intende dare avvio all’azione 6.1 dell’asse VI del POR 
Puglia FESR 2014/2020, mediante l’adozione dell’”Avviso pubblico di selezione delle domande per il finan-
ziamento della realizzazione di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” (All. n. 1) 
il cui contenuto e i relativi allegati A e B sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
l’adozione del disciplinare che regola i rapporti tra Regione e Soggetto beneficiario (All. n. 2).

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 regio-
nale 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 diffusio-
ne 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: 2017
Esercizio finanziario: 2017 e pluriennale 2017-2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –   
    06 – Sezione Attuazione del Programma 

PARTE ENTRATE

Si dispone in entrata l’obbligazione giuridicamente non perfezionata degli importi di seguito elencati stan-
ziati giusta DGR n. 1344 del 08/08/2017;

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
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CRA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO   

06 SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Capitolo Declaratoria
Codifica piano dei 
conti finanziario e 
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento

Competenza e 
cassa

competenza

e.f. 2017 e.f. 2018

4339010
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

E.4.02.05.03.001 € 2.647.058,82 € 15.000.000,00

4339020
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 

2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR
E.4.02.01.01.001 € 1.852.941,18 € 10.500.000,00

totale € 4.500.000,00 € 25.500.000,00

PARTE SPESA 
Si registra l’obbligazione giuridicamente non vincolante sul bilancio regionale della complessiva somma di 

€ 30.000.000,00 per la copertura delle spese relative a ”Avviso pubblico di selezione delle domande per il fi-
nanziamento della realizzazione di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” afferenti 
all’azione 6.1 del POR Puglia FESR 2014/2020 così come segue: 

CRA
Capitolo 
di spesa

Declaratoria
Missione e 

Programma, 
Titolo

Codifica Piano dei 
Conti finanziario

E.F. 2017 E.F. 2018

62.06 1161610

POR 2014-2020. FONDO FESR. 
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GE-
STIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2 U.2.03.01.02.000 + €2.647.058,82 + € 15.000.000,00

620.6 1162610

POR 2014-2020. FONDO FESR. 
AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GE-
STIONE DEI RIFIUTI URBANI. 
CONTRIBUTI AGLI INVESTI-
MENTI A AMMINISTRAZIONI 
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2 U.2.03.01.02.000 +€ 1.852.941,18 + € 10.500.000,00

totale +  € 4.500.000,00 + € 25.500.000,00

Causale dell’obbligazione giuridicamente non vincolante: copertura dell’Avviso Pubblico per la selezione 
degli interventi di cui all’azione 6.1 POR Puglia FESR 2014/2020;

Creditore: Amministrazioni Pubbliche selezionate a seguito dello svolgimento della procedura di selezione 
”Avviso pubblico di selezione delle domande per il finanziamento della realizzazione di centri comunali e 
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse VI “Tutela 
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dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti urbani”.

Si dispone la registrazione della prenotazione dell’obbligazione di spesa a copertura delle spese relative 
all’Avviso per la selezione di interventi di cui all’azione 6.1 del POR Puglia FESR 2014/2020 per un importo 
complessivo pari a € 30.000.000,00 conseguente ad obbligazione giuridicamente non perfezionata secondo 
il seguente crono-programma: 

ANNO COSTO TOTALE ANNO QUOTA UE - 1161610 QUOTA STATO - 1162610

2017 € 4.500.000,00 € 2.647.058,82 € 1.852.941,18

2018 € 25.500.000.00 € 15.000.000,00 € 10.500.000,00

Totale € 30.000.000,00 € 17.647.058,82 € 12.352.941,18

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

Le somme saranno assoggettate a registrazione contabile con imputazione del relativo impegno ad esigi-
bilità differita, con successivo provvedimento del dirigente della Sezione all’atto dell’approvazione dei proget-
ti ammessi a finanziamento. 

Dichiarazioni e/o attestazioni:
- si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il 

pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della legge 
232/2016;

- 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 Dlgs 14 marzo 2013 n. 33.   

Il Dirigente di Sezione 
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA

• di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per 
farne parte integrante;

• di adottare l’”Avviso pubblico di selezione delle domande per il finanziamento della realizzazione di cen-
tri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” (All. n. 1) a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR 
2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Inter-
venti per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” e relativi allegati A e B al presente provvedimento 
per farne parte integrante;

• di adottare il disciplinare che regola i rapporti tra Regione Puglia e Soggetto beneficiario (All. n. 2);

• di dare atto che il finanziamento complessivo destinato alla presente iniziativa è di € 30.000.000,00; 

• di nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, 
la sig.ra Luciana Meschini - funzionario di categoria D in servizio alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche; 

• di procedere all’assunzione di un’obbligazione giuridica non perfezionata nei modi e nei termini indicati 
nella sezione adempimenti contabili;
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• di trasmettere copia conforme all’originale del presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria 
per gli adempimenti di competenza;

• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii..

Il presente provvedimento:
a) è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.LGS 196/03 in materia 

di protezione dei dati personali;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta 

la copertura finanziaria;
c) sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 

del 31.07.2015, mediante affissione p er 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, 
all’Albo delle Determinazioni dirigenziali istituito presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, via delle Ma-
gnolie 6 – 70026 Z.I. MODUGNO (BA);

d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
f) sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
g) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.

                                         Dirigente di Sezione 
                                         Responsabile dell’azione 6.1
                                        Ing. Giovanni SCANNICCHIO
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“Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti”
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TIPOLOGIA DI 
APPALTO

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 
COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA 

PERCENTUALE 
MASSIMA 

AMMISSIBILE 
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Lavori 

Servizi e 
forniture
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