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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2016, n. 831
POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Ammissione a finanziamento a valere sull’Azione 6.2 “Interventi per la
bonifica di aree inquinate”. Variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Approvazione bozza DISCIPLINARE. Disposizioni varie.
Assente l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifica Ing. Giovanni Scannicchio, di concerto per la
parte contabile con il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma dott. Pasquale Orlando quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020 sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dai
Direttori del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano
e del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro Paesaggio, prof.
Domenico Laforgia riferisce quanto segue il Presidente Emiliano:
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
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) ri.
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 svolte 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. 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 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;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 20142020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final 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. 20142020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea del 13
agosto 2015.
CONSIDERATO che:
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- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina nei seguenti 13 Assi prioritari:
• Asse prioritario 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (FESR);
• Asse prioritario 2 “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” (FESR);
• Asse prioritario 3 “Competitività delle piccole e medie imprese” (FESR);
• Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” (FESR);
• Asse prioritario 5 “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” (FESR);
• Asse prioritario 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR);
• Asse prioritario 7 “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” (FESR);
• Asse prioritario 8 “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale” (FSE);
• Asse prioritario 9 “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”
(FESR e FSE);
• Asse prioritario 10 “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” (FESR
e FSE);
• Asse prioritario 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” (FSE);
• Asse prioritario 12 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (FESR);
• Asse prioritario 13 “Assistenza Tecnica” (FESR);
- l’Asse Prioritario 6 - tutela dell’Ambiente e la promozione delle risorse naturali e culturali - si declina in sei
priorità d’investimento;
- la priorità d’investimento 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città,
riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre
l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”;
- la priorità d’investimento succitata comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree
inquinate”;
RILEVATO che:
nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 Linea 2.5 azione 2.5.4, sono state attivate
diverse procedure negoziali:
1. con le Amministrazioni Provinciali per la selezione di interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza
permanente e bonifica e successivamente individuate le proposte ammesse a finanziamento rispondenti
ai requisiti richiesti, tra cui, l’intervento relativo alla “Messa in sicurezza permanente del sito ex discarica
comunale rsu in località Martucci” al costo complessivo pari a € 1.700.000,00. Le risultanze dell’AdR
sito specifico nell’ambito dell’iter di approvazione del progetto operativo previste all’art. 242 del TUA,
hanno determinato l’imposizione di prescrizioni con conseguente aumento dell’importo complessivo
dell’intervento non coperto dal finanziamento pubblico originario. Il Comune di Conversano presenta
istanza di integrazione al finanziamento necessario all’attuazione dell’intervento per un importo pari a €
780.000,00;
2. con il Comune di Lucera, dove insiste una delicata situazione di crisi ambientale determinata dal deposito di
scorie saline e polveri di allumina dell’ex sito industriale Alghisa utilizzato fino al 2004 per la produzione di
alluminio di seconda fusione. Il Comune di Lucera, in data 10 aprile 2015, dichiara alla Curatela Fallimentare
dell’azienda l’avvio delle procedure di isolamento dei cumuli dei materiali presenti nel sito procedendo
contestualmente alla redazione del Piano di indagine quale primo step di un intervento complessivo di
bonifica che si dovesse rendere necessario e, nel contempo, manifesta la volontà all’insinuazione nel
fallimento per il recupero delle spese sostenute. Successivamente, in data 22 aprile 2015, presenta istanza
di finanziamento relativa agli interventi di messa in sicurezza di emergenza valutati in sede di Tavolo
Tecnico regionale per un importo complessivo pari a € 132.000,00;
3. con l’Amministrazione comunale di Bari che, nell’ambito dell’attuazione dell’intervento di “Bonifica e messa
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in sicurezza permanente del sito inquinato ex Gasometro” di cui APQ Tutela e risanamento ambientale - Il
A.I., ha rilevato la necessità di lavori in variante determinati dall’ampliamento del fondo scavo necessario
al raggiungimento dei valori di conformità di cui all’allegato 5 - Tabella 1 A alla parte IV del Titolo V del TUA
e la diversa proporzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi rispetto al progetto definitivo ed esecutivo
con rilevante presenza di rifiuti pericolosi caratterizzati dal superamento della concentrazione limite. I
suddetti lavori di perizia, superando il 20% dell’importo contrattuale originario, non sono stati accettati
dall’appaltatore agli stessi costi e condizioni poste in sede di aggiudicazione. Il Comune di Bari in data 19
agosto 2014, al fine di dare avvio a una nuova procedura di appalto su un elenco prezzi non ribassato,
ha fatto istanza di finanziamento ad integrazione di quello a valere sulle risorse FAS-FSC 2007-2013 della
Delibera CIPE 35/2005, per un importo pari a € 4.704.591,84. Gli elaborati tecnici di perizia sono stati
valutati in sede di Tavolo Tecnico regionale anche ai fini della preventiva valutazione e approvazione degli
stessi;
VALUTATA pertanto la rispondenza degli interventi a quanto fissato dalla Deliberazione di Giunta regionale
n. 1244/2013 per il finanziamento nell’ambito del PO FESR 2007-2013 - azione 2.5.4, è stata disposta la
concessione dello stesso, necessario all’avvio delle procedure di gara, agli interventi che di seguito si riportano:
1. “Bonifica e messa in sicurezza permanente sito inquinato ex GASOMETRO. Lavori di Variante” per un
importo pari a € 4.704.591,84 ;
2. “Messa in sicurezza di emergenza del sito industriale ex Alghisa nel comune di Lucera” per un importo
complessivo pari a € 132.000,00;
3. “Messa in sicurezza permanente del sito ex discarica comunale in località Martucci” integrazione al
finanziamento di importo complessivo pari a € 2.480.000,00;
ATTESO che le amministrazioni comunali sopra richiamate, beneficiarie del richiamato finanziamento
comunitario, a causa del protrarsi delle procedure di affidamento e dei contenziosi amministrativi, non hanno
garantito il rispetto del termine di chiusura fissato al 31 dicembre 2015 dalla Decisione della Commissione C
n. 1573 final del 20 marzo 2013 così come modificata dalla Decisione della Commissione C n. 2771 final del
30 aprile 2015, per l’ammissibilità della spesa;
CONSIDERATO che gli stessi interventi non hanno prodotto spesa e pertanto non sono stati certificati nel
PO FESR 2007-2013 Linea 2.5 azione 2.5.4;
VALUTATA la conformità dei succitati interventi ai contenuti operativi dell’Obiettivo Tematico (OT) 6 “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”, ai criteri di ammissibilità e di valutazione del
POR Puglia FESR 2014-2020 (di seguito riportati) approvati in sede di Comitato di Sorveglianza in data 11
marzo 2016:
Criteri di ammissibilità:
• Conformità alle normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore nonché alla pianificazione regionale.
• Rispetto del principio “chi inquina paga”
Criteri di valutazione:
Grado di impiego delle BAT (Best Available Technologies);
• Qualità progettuale
• cantierabilità tecnico amministrativa
• Interventi di completamento
• Grado di partecipazione finanziaria all’investimento (qualora richiesto)
• Interventi individuati come prioritari nelle pianificazioni di settore (bonifica e amianto)
• Prospettive di riutilizzo del sito con finalità produttive
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• Grado di riduzione a livelli sostenibili da un punto di vista sanitario e ambientale delle contaminazioni in atto
• Grado Confinamento delle sorgenti di contaminazione primarie
• Priorità per siti già caratterizzati a norma di legge, per interventi su siti interessati da presenza di rifiuti
pericolosi con elevata diffusione nelle matrici ambientali
• Efficienza dei bilanci di massa ed energia
CONSIDERATO che gli stessi interventi garantiscono il conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici
della priorità di investimento 6.e “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le città, riqualificare
e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre l’inquinamento
atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”;
DATO ATTO della correttezza dell’iter amministrativo delle proposte, del rispetto della normativa
regionale, nazionale, comunitaria, nonché della conformità degli interventi ai contenuti tecnici dell’azione
6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” declinati nel modo seguente:
- Bonifica e/o riqualificazione dei siti industriali dismessi;
- Messa in sicurezza dei siti interessati da potenziali rischi di inquinamento;
VALUTATO inoltre il pregio degli interventi, cui è sottesa la necessità ambientale di risanare le zone oggetto
degli interventi stessi, nonché l’interesse delle amministrazioni proponenti a procedere alle attività, si rende
necessario garantire l’esecuzione degli stessi e dunque il loro finanziamento;
CONSIDERATO inoltre che gli interventi menzionati sono stati già appaltati e pertanto consentono il
tempestivo avvio della programmazione operativa 2014-2020 ed una immediata certificazione della spesa
concorrendo al rispetto della regola n+3 di cui all’art. 136 del Regolamento UE 1303/2013;
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 articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che I’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.”;
VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
Si propone alla Giunta regionale:
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• l’ammissione a finanziamento, per un totale complessivo pari a € 6.170.670,37 a valere sulle risorse del P.O.R.
Puglia 2014-2020 - OT 6 Priorità di investimento 6.e “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare le
città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione), ridurre
l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico” - Azione 6.2,
degli interventi di seguito indicati:
Titolo intervento
Bonifica e messa in sicurezza
permanente del sito inquinato ex
GASOMETRO. Lavori di variante
Messa in sicurezza permanente
del sito ex discarica in località
Martucci
Messa in sicurezza di emergenza
del sito industriale ex Alghisa nel
comune di Lucera

Beneficiario

Importo finanziamento

Comune di Bari

€ 3.831.646,70

Comune di Conversano

€ 2.207.023,67

Comune di Lucera

€ 132.000,00

• l’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Comuni Beneficiari
del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 — allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante;
• la delega al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ad adottare tutti gli adempimenti conseguenti
all’approvazione del presente Atto;
• la variazione al documento tecnico di accompagnamento approvato con DGR 159/2016 e la variazione al
bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre la VARIAZIONE in parte entrata e parte spesa IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio
di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte I^ - Entrata
• L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento risulta accertata giusta DGR n. 737/2015
“POR Puglia 2014-2020. Dichiarazione di accertamento di maggiori entrate. Variazione al bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001” ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C)
del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”
€ 3.629.806,10
- Capitolo 4339010
Esigibilità E.F. 2016 € 3.629.806,10
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.4.02.05.03.001
SIOPE 4311
CRA: 22.13
Accertamento di entrata e.f.2016 n. 813/2016
€ 2.540.864,27
- Capitolo 4339020
Esigibilità E.F. 2016 € 2.540.864,27
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.4.02.01.01.001
SIOPE 4214
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CRA: 22.13
Accertamento di entrata e.f.2016 n. 815/2016
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
Titolo giuridico: Decisione UE C(2015) 5854 del 13.08.2015.
• Parte ll^ - Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Missione e
CRA
capitolo di spesa
Programma, Titolo
22.13
1161000
14.5.2
22.13
1161620
9.9.2.
22.13
1162000
14.5.2
22.13
1162620
9.9.2

Codifica Piano dei
Conti finanziario
U.2.03.01.02.000
U.2.03.01.02.000
U.2.03.01.02.000
U.2.03.01.02.000

E.F. 2016
-€ 3.629.806,10
+€ 3.629.806,10
-€ 2.540.864,27
+€ 2.540.864,27

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 6.170.670,37 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2016 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo dei
Rifiuti e Bonifica a valere sui seguenti capitoli:
1161620 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.2 — INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
E.F. 2016 € 3.629.806,10
1162620 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.2 — INTERVENTI PER LA BONIFICA DI AREE INQUINATE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO”
E.F. 2016 € 2.540.864,27
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 1.088.941,83 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147050, coerente con l’Azione 6.2 del POR Puglia 2014-2020.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della
L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
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;
• viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente Provvedimento dal Funzionario Responsabile, dal
Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, dal Dirigente della Sezione “Attuazione del Programma”,
quale Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente che qui s’intende integralmente riportata;
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• di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse di cui al POR FESR 2014-2020 — Asse VI Azione 6.2
“Interventi per la bonifica di aree inquinate”, gli interventi sotto indicati per un totale complessivo pari ad
euro 6.170.670,37:
Titolo intervento
Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito
inquinato ex GASOMETRO. Lavori di variante
Messa in sicurezza permanente del sito ex discarica in
località Martucci
Messa in sicurezza di emergenza del sito industriale ex
Alghisa nel comune di Lucera

Beneficiario

Importo finanziamento

Comune di Bari

€ 3.831.646,70

Comune di
Conversano
Comune di
Lucera

€ 2.207.023,67
€ 132.000,00

• di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Comuni Beneficiari delle
risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 OT6 Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate” —
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del DLgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica:
- alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti - tra la Regione e i Beneficiari dei finanziamenti per
l’utilizzo delle risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 e ad apportare allo stesso le eventuali modifiche
che si dovessero rendere necessarie;
- all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali;
- ad operare sui capitoli di spesa 1161620 e 1162620 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, per l’importo corrispondente ad euro
6.170.670,37 a valere sull’Azione 6.2 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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