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• di modificare ed integrare la D.G.R. n. 2372/09
stabilendo che il nuovo soggetto attuatore del
finanziamento di € 275.000,00 risulta essere la
Provincia di Lecce; 

• di modificare ed integrare la D.G.R. n. 2372/09
rimodulando in € 725.000,00 l’importo di
€1.000.000,00 originariamente assegnato al
Comune di Campi Salentina per la realizzazione
dell’intervento denominato “Sistemazione
Doline”, ed in particolare per la realizzazione
dell’intervento denominato “Intervento B - Loca-
lità Li Sisri”; 

• di dare atto che il Disciplinare sottoscritto dal
Comune di Campi Salentina e restituito in data
02/03/2010 si intende riferito alla realizzazione
dell’ “Intervento B - Località Li Sisri”; 

• di dare mandato al Dirigente dell’Ufficio Difesa
del Suolo di sottoscrivere apposito Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione e la Provincia
di Lecce per l’importo di € 275.000,00 sulla
base dello schema di disciplinare approvato con
la citata Deliberazione di Giunta Regionale n.
2372/09; 

• di dare atto che la Provincia di Lecce in qualità di
soggetto attuatore e beneficiario del finanzia-
mento di € 275.000,00 è tenuto all’utilizzazione
di tali risorse per l’esecuzione di lavori (lavori,
oneri di sicurezza correlati ed IVA al 20% sugli
stessi) 

• di incaricare il Dirigente dell’Ufficio Difesa del
Suolo all’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi e conseguenti al presente atto; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento
alla Provincia di Lecce e al Comune di Campi
Salentina a cura dell’Ufficio Difesa del Suolo; 

• di disporre la pubblicazione della presente deli-
berazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola 

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 31 maggio 2011, n. 1225

Programma Pluriennale di Asse IV - P.O. FESR
2007-2013. Linea 4.2. - azione 4.2.1 lett. F Riqua-
lificazione e valorizzazione del Sistema delle
Biblioteche - programmazione risorse.

L’Assessore ai Beni Culturali, Prof.ssa Angela
Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile dell’AP “Beni Librari”, dott.ssa
Maria Anselmi, d’intesa con il Responsabile dell’a-
zione 4.2.1 ing. Cosmo Ressa e confermata dal
Responsabile della Linea di intervento 4.2., Diri-
gente del Servizio Beni Culturali e Direttore d’Area
Politiche per la Promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti dott. Francesco Palumbo rife-
risce quanto segue:

Premesso:
• che il Programma operativo (PO) FESR 2007-

2013, approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C(2007) 5276 del 20.11.2007, ha indi-
viduato nella salvaguardia e nella valorizzazione
del diffuso patrimonio di risorse naturali e di beni
culturali di pregio, la condizione essenziale per
sostenere le dinamiche positive dei flussi turi-
stici, nonché per promuovere l’uso sostenibile
delle risorse stesse e garantire la crescita econo-
mica, destinando alla realizzazione di questo
obiettivo l’Asse IV “Valorizzazione delle risorse
naturali e culturali per l’attrattività e lo svi-
luppo”; 

• che il Programma Pluriennale di attuazione
(PPA) dell’Asse IV del PO FESR, approvato con
Delibera di Giunta regionale n. 1150 del 30
giugno 2009, all’interno della Linea di intervento
4.2 ha previsto l’obiettivo operativo della promo-
zione dell’identificazione unitaria e della valoriz-
zazione dei “sistemi” e delle “reti” di beni cultu-
rali presenti sul territorio regionale, dedicando in
modo specifico la lettera “F” dell’azione 4.2.1
alla “Riqualificazione e valorizzazione del
Sistema delle Biblioteche” con uno stanziamento
complessivo di importo pari ad € 11.000.000,00; 

• che, anche sulla base dell’esperienza maturata
nell’ambito della programmazione degli Accordi
di programma quadro sui Sistemi delle biblio-
teche, è emersa la necessità di sostenere e allar-
gare la cooperazione interbibliotecaria, sia
migliorando la performance dei Poli SBN già
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esistenti sia istituendone nuovi, onde consentire
il superamento dell’isolamento informativo e
comunicativo che attaglia parte delle biblioteche
pugliesi, nonché per implementare la condivi-
sione in rete di informazioni bibliografiche; 

• che, proprio al fine di potenziare i risultati otte-
nuti attraverso la gestione dei fondi FAS, nonché
di armonizzare gli interventi sulle biblioteche di
pubblica lettura in modo da creare un sistema a
rete multifunzionale e stratificato, si è ritenuto
opportuno disporre della somma di €
9.000.000,00 nell’ambito della dotazione com-
plessiva prevista dalla Lett. F dell’azione 4.2.1,
per dare avvio operativo alla programmazione
degli interventi; 

• che i soggetti beneficiari della programmazione
medesima sono stati individuati nelle Ammini-
strazioni provinciali in ragione della loro qualità
di enti titolari e gestori dei POLI SBN; 

Considerato:
• che, per assegnare le risorse summenzionate alle

Amministrazioni provinciali Poli SBN, la
Regione ha individuato alcuni criteri di seguito
specificati: 
1) numero di biblioteche per Provincia; 
2) consistenza del patrimonio librario (patri-

monio superiore a 20.000 volumi);
3) presenza di fondi speciali, di manoscritti, di

cinquecentine;
4) servizio di prestito suddiviso tra locale, inter-

bibliotecario e nazionale;
• che, per ragioni di opportunità e di efficacia della

spesa, i precedenti criteri sono stati ponderati
nell’ambito di una più complessiva valutazione,
che ha tenuto conto: 
- delle necessità correlate all’avvio di nuovi

Poli;
- delle capacità di ogni singolo Polo di attivarsi

per realizzare la concreta partecipazione al Ser-
vizio Bibliotecario Nazionale (SBN),

- dello stato di attuazione dei piani di cataloga-
zione con l’obiettivo di conseguire livelli
uniformi sull’intero territorio regionale;

• che nell’ambito delle quote di pertinenza di cia-
scuna amministrazione Amministrazione Polo,
per procedere alla definizione del quadro com-
plessivo degli interventi, la Regione ha ritenuto
opportuno individuare cinque distinte misure,
descritte nell’allegato A) come di seguito specifi-
cate: 

1. Rafforzamento delle infrastrutture di rete; 
2. gestione uniforme del sistema; 
3. biblioteca digitale pugliese; 
4. egovernament del sistema; 
5. adeguamento dell’offerta informative. 

• che, dell’anzidetta dotazione, la Regione ha
riservato la quota pari al 5% dell’importo com-
plessivo alla realizzazione di una ulteriore
misura di cui al punto 6 dell’allegato A), desti-
nata ad accompagnare l’attuazione degli inter-
venti previsti nelle misure precedenti, fungere da
supporto tecnico nelle diverse fasi, nonché
implementare il sistema regionale di anagrafe e
controllo del sistema delle biblioteche, da attri-
buire all’Amministrazione provincialePolo SBN
di Foggia che, in qualità di soggetto coordinatore
ed in ragione delle specifiche caratteristiche, del
valore storicoistituzionale e del ruolo guida rico-
perto, ne curerà l’attuazione per conto e nell’inte-
resse di tutti i beneficiari; 

• che per l’attuazione delle suddette misure sarà
cura di ciascuna Amministrazione provinciale
Polo SBN trasmettere alle biblioteche già affe-
renti ai Poli, o che vorranno afferire, la richiesta
di progetti candidabili, la cui selezione sarà suc-
cessivamente rimessa ad una procedura di nego-
ziato tra la Regione ed i POLI stessi, con l’assi-
stenza tecnico - scientifica dell’Istituto centrale
del catalogo unico (ICCU) del MIBAC, nella sua
qualità di Ente istituzionalmente preposto alla
promozione del servizio Bibliotecario nazionale
ed alla gestione degli aspetti tecnico - scientifici
ed amministrativi della rete SBN; 

• che sulla base di quanto sin qui descritto si ritiene
opportuno ripartire le risorse complessive tra i
soggetti beneficiari nella misura di seguito speci-
ficata: 
1. € 1.900.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Bari per il Polo SBN Terra di Bari; 
2. € 850.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale della BAT per il Polo SBN; 
3. € 1.580.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Brindisi per il Polo SBN; 
4. € 1.800.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Foggia per il Polo SBN; 
5. € 1.600.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Lecce per il Polo SBN; 
6. € 820.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Taranto per il Polo SBN; 
7. € 450.000,00 all’Amministrazione provin-

ciale di Foggia, titolare e gestore del Polo
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SBN, in quanto soggetto coordinatore e attua-
tore per l’accompagnamento e l’assistenza
tecnica per la realizzazione degli interventi
previsti; 

• che al fine di consentire il rispetto della tempi-
stica imposta dalla normativa comunitaria e l’ac-
celerazione della spesa, nel caso in cui i soggetti
beneficiari non si dimostrino in grado di garan-
tire l’utilizzo efficace delle risorse assegnate,
secondo le modalità indicate nei relativi discipli-
nari ed in relazione al raggiungimento dei livelli
di spesa da certificare, le risorse stesse saranno
accresciute a vantaggio dei beneficiari che
saranno risultati maggiormente efficienti. 

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01

Il presente provvedimento comporta una spesa
complessiva di € 9.000.000,00. 

La somma complessiva di € 9.000.000,00 è a
carico del Bilancio Regionale vincolato, da finan-
ziare con le disponibilità del capitolo di spesa n.
1154020 (PO FESR 20072013, spese per l’attua-
zione dell’Asse IV, Linea di intervento 4.2. Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale -
quota UE -Stato) del Bilancio 2011 - residui di stan-
ziamento 2008 - UPB 6.3.9

Per il cofinanziamento regionale dell’Asse IV si
fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di
spesa indicati nell’allegato “C” della legge regio-
nale n. 4/2008 e successive modifiche ed integra-
zioni.

Il presente atto è di competenza della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4, c. 4, lett. k) della
L.R.n.7/97 e dell’art. 8 della L.R.22/79.

L’assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore relatore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile dell’A.P. “Beni
Librari”, dal Responsabile dell’azione 4.2.1 e dal
Responsabile della Linea di intervento 4.2., Diri-
gente del Servizio Beni Culturali e Direttore d’Area

Politiche per la Promozione del Territorio, dei
Saperi e dei Talenti e dal Dirigente del Servizio
Beni Culturali;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

• di prendere atto di quanto indicato in narrativa e
che qui s’intende integralmente riportato; 

• di approvare, sulla base delle motivazioni
espresse in premessa, la programmazione delle
risorse di cui alla Lett. F dell’azione 4.2.1 della
Linea di intervento 4.2. del PPA dell’Asse IV del
P.O. FESR 2007-2013 per conseguire l’obiettivo
della “Riqualificazione e valorizzazione del
Sistema delle Biblioteche”;

• di dare atto della procedura avviata e di asse-
gnare le risorse disponibili alle Amministrazioni
provinciali, in quanto titolari e gestori dei Poli
SBN, in attuazione di quanto stabilito nell’alle-
gato A, parte integrante del presente atto; 

• di destinare il 5% dell’importo complessivo della
dotazione alla realizzazione delle attività di cui
alla misura 6 dell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, da attribuire all’Ammi-
nistrazione provincialePolo SBN di Foggia, in
ragione delle specifiche caratteristiche, del
valore storicoistituzionale e del ruolo guida rico-
perto che ne curerà l’attuazione per conto e nel-
l’interesse di tutti i beneficiari; 

• di dare mandato al Responsabile della linea 4.2,
Dirigente del Servizio Beni Culturali a porre in
essere tutti gli atti e le attività necessarie all’at-
tuazione della concertazione e della procedura
negoziale nonché ad adottare gli opportuni prov-
vedimenti dirigenziali di impegno e di successiva
liquidazione della spesa prevista complessiva
pari a €9.000.000,00 a valere sul capitolo
1154020; 

• di pubblicare la presente deliberazione sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia. 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 31 maggio 2011, n. 1226

Piano Regionale Amianto Puglia. Avvio della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Integrazione componenti della Commis-
sione DD.GG.RR. n. 2221 del 19.10.2010 e n.
3014 del 28.12.2010.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di con-
certo con l’Assessore alle Politiche della Salute,
sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti
uffici e confermata rispettivamente dal Dirigente
del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e dal Diri-
gente del Servizio Programmazione Assistenza Ter-
ritoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue: 

Premesso che 
• L’art.196 del D.lgs. 152/2006 stabilisce quali

siano le competenza della Regione, nel rispetto
dei principi previsti dalla normativa vigente; 

• La Legge n. 257/1992 “Attuazione della direttiva
2003/18/CEE relativa alla protezione dei lavora-
tori contro i rischi derivanti da esposizione all’a-
mianto durante il lavoro” all’art. 10 prevede la
redazione e l’adozione da parte delle Regioni e
Province Autonome, di piani di protezione del-
l’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento
e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli deri-
vanti dall’amianto; 

• Il D.P.R. 8.08.1994 “Atto di indirizzo e coordina-
mento alle Regioni e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano per l’adozione di piani di pro-
tezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall’amianto” all’art. 5 pre-
vede l’armonizzazione dei piani di smaltimento
dei rifiuti di Amianto con i piani di organizza-
zione dei servizi di smaltimento dei rifiuti 

Preso atto che 
• Con le Deliberazioni di G.R., n 2221 del

19.10.2010 e n. 3014 del 28.12.2010, è stata isti-
tuita la Commissione tecnico-scientifica interdi-
sciplinare amianto per la redazione e l’attua-
zione del Piano Regionale Amianto Puglia e suc-
cessivamente integrata; 

• Con D.G.R n. 2243 del 29 ottobre 2010 di
“Aggiornamento del Piano Regionale di gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU).Avvio della proce-
dura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)” è stata avviata la procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica del PRGRU; 

• Con D.G.R. n, 617 del 29 Marzo 2011 di
“Aggiornamento del Piano Regionale delle
Bonifiche, Piano Stralcio -Adozione” è stato
adottato il Piano stralcio del piano regionale
delle Bonifiche attualmente in discussione presso
la competente Commissione del consiglio Regio-
nale; 

Considerato che 
• il D.Lgs n. 29 giugno 2010, n. 128, tra l’altro,

modificato il D.lgs 152/2006 e s.m.i. dettando
nuove disposizioni in materia di procedure: per
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per
la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC); 

In particolare l’articolo 4 (finalità) del D.Lgs
152/2006 così come modificato e integrato dal
D.Lgs 4/2008 stabilisce che: 
- …(comma 1) le norme del presente decreto costi-

tuiscono recepimento ed attuazione: a) della
direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 Giugno 2001, concernente
la valutazione degli impatti di determinati piani e
programmi sull’ambiente… 

- …(comma 3) la valutazione ambientale di piani,
programmi e progetti ha la finalità di assicurare
che l’attività antropica sia compatibile con le
condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi
nel rispetto della capacità rigenerativa degli eco-
sistemi e delle risorse, della salvaguardia della
biodiversità e di un’equa distribuzione dei van-
taggi connessi all’attività economica. Per mezzo
della stessa si affronta la determinazione della
valutazione preventiva integrata degli impatti
ambientali nello svolgimento delle attività nor-
mative e amministrative, di informazione ambien-
tale, di pianificazione e programmazione… 

- …(comma 4) In tale ambito: 
a) la valutazione ambientale di piani e pro-

grammi che possono avere un impatto signifi-
cativo sull’ambiente ha la finalità di garantire
un elevato livello di protezione dell’ambiente


