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POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.8 – Azione 4 “Monitoraggio siti inquinati” Presa d’atto
“Accordo di Programma Quadro Tutela Ambientale” con le Forze dell’Ordine, l’Arpa Puglia,
il CNR – IRSA. Progetto “Tutela ambientale”, Convenzione con il Comando regionale
Guardia di Finanza, Convenzio-ne con il Corpo Forestale dello Stato – Comando Re-gionale
Puglia. Approvazione bozza di Convenzione
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L'Assessore all'Ecologia, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal
Responsabile di misura Sig.ra Luciana Meschini, confermata dal Dirigente del.Settore Gestione
Rifiuti e Bonifiche Ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto segue
Con Decisione dell'8.8.2000 n. C(2000) n. 2349 è stato approvato dalla Commissione UE. il
Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006.
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
deIl'11.12.2000 n. 1697; successivamente, a seguito di rimodulazione di metà percorso del POR
Puglia 2000/2006, è stato modificato ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data
2.12.2004 e dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 253 del 7/3/2005.
Il Complemento di Programmazione del POR Puglia Misura 1.8 -azione 4 -prevede l'attività di
"monitoraggio dei siti inquinati", in attuazione della quale ad oggi sono stati sviluppati distinti
progetti (di seguito indicati) che hanno visto coinvolti diversi soggetti interessati in base alle
peculiarità richieste dalle singole azioni poste in essere:
a) Convenzione attivata dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con
l'Arpa Puglia per il monitoraggio e la raccolta dati ambientali su aree vaste (Alta Murgia e
Passo Breccioso) particolarmente interessate da situazioni di degrado ambientale;
b) Convenzione attivata dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con la
Regione Puglia, I'ARPA Puglia, il CNR IRSA Sezione di Bari, dalla Sezione Reparto
Operativo Aereo Navale del Comando regionale della Guardia di Finanza -nell'ambito del
Programma P.O.N. Sicurezza per il Mezzogiorno 2000/2006 su particolari e rilevanti situazioni
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di rischio, sia attraverso azioni di rilevamento aereo/navale e georefenziazione dei siti
potenzialmente inquinanti in Puglia, e successiva attività di sopralluogo ai fini della definizione
dello stato di inquinamento (attività svolta dalla G.d.F. e dall'ARPA Puglia);
c) Convenzione attivata dalla Regione Puglia -Assessorato all'Ecologia -con il CNR -Istituto
Inquinamento Atmosferico riferita ad un'azione di elaborazione e caratterizzazione di alcuni
tematismi ambientali quali la "mappatura dell'amianto" -Progetto MIVIS-LARA -attraverso
l'utilizzo dei rilievi iperspettrali effettuati dal CNR stesso nell'ambito del PON Sicurezza, con
le apparecchiature MIVIS, che hanno consentito la rilevazione di numerose caratteristiche
ambientali sino alla redazione di cartografie tematiche digitali utili per l'individuazione di tetti
e di cumuli di rifiuti contenti amianto; avviate, ed è teso ad attivare un programma di azione
comune nel settore della sicurezza con specifico riferimento alla realizzazione e aggiornamento
continuo della mappa dei siti inquinati.
Tale mappa è finalizzata alla ricostruzione di un quadro dei livelli di degrado ambientale presenti
sul territorio regionale, con la duplice finalità sia ottenere informazioni utili per la definizione delle
priorità d'intervento relative alle successive azioni di prevenzione e bonifica, sia di porre in essere
interventi volti al recupero funzionale degli ecosistemi, ed al ripristino ambientale dei siti inquinati
nonché ad alimentare con informazioni aggiornate l'Anagrafe dei siti da bonificare, così come
disposto dal comma 1 dell'art. 241 del T.O. Ambientale n. 152/2006, ed il Sistema Informativo per
la Tutela Ambientale (SITA)
Gli obiettivi che si prefigge tale iniziativa, inoltre, sono di coordinamento continuo con le
Amministrazioni provinciali e comunali al fine di ridurre il rischio di abbandono dei rifiuti e indurre
un effetto dissuasivo, attraverso il controllo e la rilevazione dei comportamenti illeciti e/o lesivi del
patrimonio ambientale.
Il progetto "Tutela ambientale", allegato al provvedimento per fame parte integrante, è finanziato
nell'ambito del POR Puglia 2000/2006 -Misura 1.8 -Azione 4 con le modalità ed alle condizioni di
cui all'Accordo di Programma Quadro per la Tutela Ambientale, in coerenza con quanto prevede il
Complemento di Programmazione e con le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1684 relativo
all'ammissibilità della spesa.
L'attribuzione delle specifiche attività e delle relative risorse finanziarie calcolate in complessivi
2.000.000 di EURO, sono indicate nelle singole Convenzioni che saranno stipulate tra l'Assessorato
all'Ecologia che ha funzioni di coordinamento, e i soggetti attuatori coinvolti dall'Accordo.
Alle Forze dell'Ordine saranno riconosciuti gli oneri derivati da tutte le operazioni pianificate
aggiuntive rispetto alle attività ordinarie inerenti ai sopralluoghi, ai mezzi utilizzati per lo
svolgimento del programma di monitoraggio dei siti inquinati e alle successive elaborazioni e dei
dati e dei risultati del servizio svolto.
All'ARPA Puglia saranno riconosciuti gli oneri per le attività di sopralluogo, campionamento e di
indagine analitica al fine della verifica dello stato di contaminazione dei siti, acquisto di attrezzature
e registrazioni informatiche.
Al CNR-IRSA è riconosciuto un corrispettivo da utilizzare nell'ambito di attività di coordinamento
dei dati da utilizzare per la predisposizione di una banca dati. Gli importi verranno corrisposti ad
ogni singolo Ente con la seguente ripartizione:
La Convenzione stipulata tra la Regione Puglia, il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza e
l' ARPA Puglia (Allegato B) di cui si propone di prendere atto con il presente provvedimento,
sottoscritta in data 12 marzo 2007, ha validità fino al 31 dicembre 2008 e prevede, tra le altre
attività, la costituzione di una "cabina di regia" con funzioni di definizione del programma di
lavoro, di quantificazione dei beni e servizi da destinare alla Guardia di Finanza, di adeguamento ed
eventuali modifiche ed integrazioni alle attività oggetto della convenzione nonché, attraverso un
rappresentante del CNR-IRSA, ad assicurare un raccordo con le banche dati esistenti ed in via di
W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.lla (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

Gestione-Rifiuti.it

ic

at

o

da

w
w
w

.G
ES

TI
O
N

E-

R
IF
IU

TI

.it

implementazione.
Il ruolo della Guardia di Finanza, sarà diretto a promuovere azioni di salvaguardia e di deterrenza
atte a contrastare comportamenti non sostenibilì e crimini ambientali mentre il ruolo dell'ARPA
Puglia sarà quello di assicurare, per lo svolgimento delle attività, la disponibilità di beni e servizi
utilizzando le risorse individuate a tale scopo.
La Convenzione stipulata tra la Regione Puglia, il comando Regionale Puglia del Corpo Forestale
dello Stato (Allegato C) di cui si propone di prendere atto con il presente provvedimento,
sottoscritta in data 27 aprile 2007, ha validità fino al 31 maggio 2008 con lo specifico compito di
attività di controllo nelle aree protette, collaborazione nelle attività di sopralluogo e di
campionamento.
La Convenzione stipulata tra la Regione Puglia, il comando Regionale Puglia del Corpo Forestale
dello Stato (Allegato C) di cui si propone di prendere atto con il presente provvedimento,
sottoscritta in data 27 aprile 2007, ha validità fino al 31 maggio 2008 con lo specifico compito di
attività di controllo nelle aree protette, collaborazione nelle attività di sopralluogo e di
campionamento.
La Convenzione stipulata tra la Regione Puglia, il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza e
l' ARPA Puglia (Allegato B) di cui si propone di prendere atto con il presente provvedimento,
sottoscritta in data 12 marzo 2007, ha va
Alla luce di quanto esposto, si presenta per la presa d'atto e per l'approvazione da parte della Giunta
regionale, la seguente documentazione:
a) Accordo di programma Quadro Tutela Ambientale, con le Forze dell'Ordine Guardia di
Finanza, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, con l'ARPA Puglia e il CNR¬IRSA -al
costo complessivo di 2.000.000 di EURO di cui alle risorse del POR Puglia 2000/2006 misura
1.8 azione 4 - Monitoraggio dei siti inquinati (Allegato A)
b) Convenzione già stipulata in data 12 marzo 2007 tra la Regione Puglia, il Comando Regionale
Puglia Guardia di Finanza e l' ARPA Puglia (Allegato B); c) Convenzione già stipulata in data
27 aprile 2007 tra la Regione Puglia, il Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello
Stato (Allegato C); d) Convenzione (Allegato D) tra la Regione Puglia e il Comando Regionale
Tutela Ambientale dei Carabinieri; allegati al presente provvedimento per fame parte
integrante.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA DELLA L. R. 28/2001
La copertura finanziaria per gli adempimenti dell' attività conseguente al presente provvedimento,
pari a € 2.000.000,00 IVA inclusa, è assicurata dai fondi POR 2000-2006 ¬Misura 1.8 -Azione 4.
Capitolo di spesa 1091108 (Quota Comunità/Stato)
€ 1.700.000,00 residui di stanziamento 2005 Capitolo di spesa 1095108 (Quota Regionale) -€
300.000,00 residui di stanziamento 2005
L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo
nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997." L'Assessore relatore, sulla
base delle risultanze dell' istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore -Vista la sottoscrizione posta in
calce al presente provvedimento da parte del responsabile di della Misura 1.8 del POR Puglia,
del dirigente del Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche; -a voti unanimi espressi nei modi di legge
Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio del Bollettino Ufficiale Regionale
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