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Piani e Programmi, del Dirigente del Settore
Ecologia;

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di sostenere, con un finanziamento di Euro
50.000,00, il “ progetto pilota ripascimento dunale
con l’utilizzo di posidonia oceanica spiaggia”
presentato dal Comune di Ugento, a valere sulle
risorse di cui al Programma regionale per l’am-
biente - Asse 8, linea di intervento e) di titolarità
regionale, di cui alle DGR n. 1440/2003, n.
1963/2004, n. 1087/2005 e n. 801/2006, a favore
del Comune di Ugento;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia,
di dare attuazione alla presente deliberazione
attraverso l’adozione dei conseguenti atti conta-
bili di spesa e di successiva erogazione;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 12 luglio 2006, n. 1010

P.O.R. Puglia 2000/2006 –  Asse 1 Risorse Natu-
rali –  Misura 1.8 “ Miglioramento del sistema di
gestione dei rifiuti” (FERS). Azioni 5a e 5b
Caratterizzazione –  Bonifica dei siti inquinati.
Individuazione interventi. 

Assente l’Assessore all’Ecologia, Prof. Michele
Losappio, sulla base dell’ ìstruttoria espletata dal
Responsabile di Misura 1.8 e confermata dal Diri-
gente di Settore ad interim Gestione Rifiuti e Boni-
fiche Dott. Luca Limongelli, riferisce quanto segue
l’Ass. Barbanente:

In data 8 agosto 2000 con Decisione n. C(2000)

n. 2349 è stato approvato dalla Commissione U.E. il
Programma Operativo Regionale (P.O.R.)
2000/2006;

Il Complemento di Programmazione del P.O.R.
Puglia 2000/2006, predisposto secondo le disposi-
zioni normative e programmatorie di riferimento,
contiene la descrizione delle misure previste per
attuare gli assi prioritari di sostegno e prevede tra
l’altro, lo svolgimento delle Azioni per l’attuazione
della Misura 1.8 “ miglioramento del sistema di
gestione dei rifiuti”.

In ottemperanza alle procedure di approvazione,
previste dal Regolamento (CE) 1260/99 (art. 3, par.
3) nonché dall’art. 4 della l.r. 25 settembre 2000 n.
13 “ Procedure per l’attuazione del P.O.R. Puglia
2000/2006” il Complemento di Programmazione è
stato approvato definitivamente dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 21.11.2000 e dalla
Giunta regionale con deliberazione dell’11.12.2000
n. 1697 successivamente, a seguito di rimodula-
zione di metà percorso del POR Puglia 2000/2006 è
stato modificato in ed approvato in sede di Comi-
tato di Sorveglianza in data 2.12.2004 e dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 253 del
7/3/2005.

Con la V Programmazione sono state approvate
dal Commissario delegato per l’emergenza ambien-
tale Presidente della Regione Puglia, autorizzato ai
sensi dell’art. 10 comma 3 OPCM n. 3077/2000 ad
utilizzare le risorse del QCS 2000/2006 destinate
dal Complemento di Programmazione (CdP) della
Regione Puglia all’attuazione degli interventi in
materia di gestione dei rifiuti e bonifica, le Gradua-
torie definitive relative alle annualità 2000/2001-
2002-2003.

Con la l.r. n. 5 del 7 marzo 2003 relativa alla for-
mulazione del bilancio pluriennale 2003-2005, ai
sensi dell’art. 13 della l.r. 28/01, è stata approvata la
pianificazione delle risorse per tutte le misure del
POR Puglia 2000/2006.

Con la 2ª programmazione, annualità 2004/2006,
il Complemento di Programmazione - approvato
con D.G.R. n. 253 del 7.3.2005 ed adeguato a
seguito della revisione di metà percorso del POR
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Puglia 2000/2006 - restituisce la competenza del-
l’attuazione della Misura 1.8 alla Regione asse-
gnando, per l’attuazione delle singole azioni, uno
stanziamento complessivo pari a 132 MEURO di
cui 40 MEURO da destinare all’attuazione delle
azioni Sa - Caratterizzazione dei siti inquinati e 5b
Bonifica dei siti inquinati già caratterizzati.

La programmazione di Settore nelle precedenti
assegnazioni riferite alle risorse comunitarie, ai
fondi regionali “ Ecotassa” - legge 549/95 ed ai
fondi statali CIPE Delibera 36/02 attivati attraverso
gli Accordi di programma quadro, ha privilegiato
gli interventi di prevenzione/caratterizzazione volti
alla definizione ed individuazione delle situazioni
di maggior rischio per le quali solo a seguito di con-
clamato inquinamento, è ritenuto necessario il suc-
cessivo indispensabile intervento di Bonifica o
messa in sicurezza permanente ai sensi del vigente
DM 471/99.

Il Complemento di Programmazione rimodulato
stabilisce che l’ individuazione degli interventi da
finanziare, sia operata “ in maniera organica sul ter-
ritorio regionale, sulla base di precisi indicatori di
priorità ......”.

A tal fine, il Settore Bonifiche non disponendo
ancora della Banca dati di monitoraggio - Anagrafe
dei siti inquinati - al proposito sperimentalmente
avviata con il tramite dell’attività “ Banca dati tossi-
cologica” ha invitato le Amministrazioni provinciali
territorialmente competenti, ad attivare con il sup-
porto tecnico dell’ARPA Puglia - Dipartimenti pro-
vinciali, una serie di Tavoli di concertazione con le
Autonomie locali, atti ad individuare tutte le situa-
zioni ritenute prioritarie e di interesse per il territorio.

L’Amministrazione provinciale di TARANTO in
sede di primo incontro, ha indicato come priorità la
bonifica relativa all’ex “ Oleificio Costa”. Tale situa-
zione per la sua problematicità (trattasi di sito con
forte presenza di amianto in avanzato stato di
degrado attualmente abitato da “ abusivi”) non è
stato ritenuto intervento da proporre a finanzia-
mento POR in funzione della sua complessità e
della tempistica necessaria all’ attuazione dello
stesso non compatibile con quella prevista dal Pro-
gramma.

Non sono pervenute altre segnalazione in quanto
il territorio provinciale di Taranto ha usufruito di
finanziamenti di cui al DPR 23/4/98 e alla delibera
CIPE n. 36/02 - Accordo di Programma Quadro
“ Tutela e risanamento ambientale nella Regione
Puglia” che hanno soddisfatto tutte le richieste di
interventi di bonifica ritenute urgenti; sono inoltre
ancora in corso di attuazione gli interventi di pre-
venzione/caratterizzazione finanziati con risorse
“ Ecotassa” - L. 549/95 e pertanto non si è in pos-
sesso delle risultanze necessarie ai successivi inter-
venti di Bonifica e/o Messa in sicurezza perma-
nente.

Inoltre, è in corso la stipula dell’atto Integrativo 2
riferito all’A.P.Q. “ Tutela e Risanamento ambien-
tale nella Regione Puglia” di cui alle risorse Deli-
bera CIPE n. 35/05 che individua, tra gli interventi
approvati dalla DGR 451 4/4/2006, quelli localiz-
zati nei Comuni di Taranto e di Statte per un
importo complessivo di Euro 9.800.000,00. Per-
tanto alla luce di quanto sopra citato, tutti gli inter-
venti della provincia di Taranto, cantierizzabili e
ritenuti urgenti sono supportati dai relativi finanzia-
menti.

Con le Amministrazioni provinciali di Bari, Brin-
disi, Foggia e Lecce preliminarmente si è proceduto
alla validazione di tutti gli esiti degli interventi di
caratterizzazione/prevenzione precedentemente
attivati e successivamente dove è stato ritenuto
necessario, in sede di Conferenza di Servizi, sono
stati valutati i progetti e/o le schede di fattibilità
preliminari riferite agli interventi di messa in sicu-
rezza o bonifica ai sensi del DM 471/99.

A conclusione del procedimento attivato, sono
stati individuati complessivamente n. 53 interventi
suddivisi nelle 4 province per un fabbisogno com-
plessivo di Euro 65.195.149,41.

Tenuto conto dello stanziamento disponibile,
pari a 40 MEURO, è stato necessario effettuare una
selezione in base sia alle indicazioni di priorità ela-
borate in collaborazione con le singole Amministra-
zioni provinciali sia alle specifiche esigenze di
carattere ambientale.

In particolare si è ritenuto di dover procedere in
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via prioritaria sugli interventi di Bonifica e/o Messa
in sicurezza permanente tenuto conto che la prece-
dente programmazione di Settore aveva privilegiato
gli interventi di caratterizzazione, riservandosi
eventualmente il finanziamento di tale tipologia di
intervento solo per particolari situazioni ritenute di
interesse e per le quali non si è attualmente in pos-
sesso di elementi utili all’accertamento dell’inqui-
namento.

A tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini
sono stati quindi selezionati gli interventi, ricadenti
in aree di proprietà comunale e/o per i quali sia già
stata determinata la volontà di acquisizione delle
aree alla proprietà pubblica, in base a considera-
zioni inerenti la tipologia, la pericolosità e la quan-
tità dei rifiuti e l’accertato stato di inquinamento
della falda.

Si propongono pertanto a finanziamento POR
Puglia 2000-2006 - Misura 1.8 MIGLIORA-
MENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E BONIFICHE Azione 5a e 5b gli inter-
venti indicati nell’Allegato “ ELENCO DEGLI
INTERVENTI” del presente provvedimento per
farne parte integrante, sinteticamente qui di seguito
riportato:

Provincia di BARI Euro 12.862.000,00

Provincia di BRINDISI Euro 7.140.527,73

Provincia di FOGGIA Euro 7.000.898,00

Provincia di LECCE Euro 13.276.454,69

Per un totale complessivo di Euro 40.279.880,42

che dovranno assoggettarsi alle disposizioni pre-
viste dal “ Disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e i Comuni Beneficiari “  approvato
con D.G.R. n. 163 del 21/2/2006;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di
Euro 40.279.880,42 a carico del bilancio regionale
da finanziare con le disponibilità dei capitoli di
seguito indicati:

1091108
- residui di stanziamento 2003 Euro 10.657.636,81
- residui di stanziamento 2004 Euro 8.500.000,00
- residui di stanziamento 2005 Euro 14.099.589,21

1095108
- residui di stanziamento 2003 Euro 2.501.313,86
- residui di stanziamento 2004 Euro 1.500.000,00
- residui di stanziamento 2005 Euro 3.021.340,54

(U.P.B. 14.1.3). Al relativo impegno dovrà prov-
vedere il Dirigente del Settore Gestione Rifiuti e
Bonifiche con atto dirigenziale da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di
cui all’art. 4, comma4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’assessore;

- VISTE le sottoscrizioni apposte in calce al pre-
sente provvedimento dal Responsabile della
misura 1.8 e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare l’ allegato “ ELENCO DEGLI
INTERVENTI BONIFICA”, alla presente deli-
berazione di Giunta regionale per farne parte
integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
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