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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 768DEL27/05/2015 

VIII Settore - Ambiente - Rifiuti - Contenzioso (Provincia BAT)  

N. 67Reg. Settore del 21/05/2015 

Oggetto:  Approvazione “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA 
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI- ANNUALITA’ 2015.”  

Alla presente determinazione, adottata il27/05/2015, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 768anno 2015 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il27/05/2015, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 8 comma 3 del regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali 

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
PREMESSO che: 

 con la ultima Deliberazione della Giunta Regionale n.364 del 03/03/2015, la Regione Puglia ha adottato “Piano regionale 
definitivo di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto in Puglia”,  di seguito denominato PRAP, in attesa di approvazione al  Consiglio Regionale. 

 l’obiettivo del Piano è dare risposte concrete e definitive al problema dell’amianto in Puglia, in linea, altresì, con gli 
obblighi posti dalla normativa nazionale Legge 27 Marzo 1992, n.257 ss.mm.ii relativa alla cessazione dell’impiego di 
materiali contenenti amianto; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2012, N. 676 Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP), la Regione ha 
dato formalmente avvio al censimento amianto approvando la “ Scheda di autonotifica”, promuovendo così un 
censimento che coinvolga direttamente i cittadini attraverso un processo di auto-notifica della presenza di manufatti in 
amianto sia nell’ ambiente di vita, pubblico che in quello  privato.  

 
VISTOil Programma Regionale per la Tutela Ambientale approvato in aggiornamento con D.G.R. n.2645 del 30/11/2010 che prevede 
all’Asse 5-Linea di intervento d)“Interventi di bonifica di siti contaminati da amianto e creosoto” e demanda alle Province i Piani di 
Attuazione; 
 
VISTOche il Consiglio Provinciale, con delibera n. 55 /2012, ha approvato il Piano di Attuazione degli interventi previsti dal Piano 
Regionale di Tutela ambientale che prevede, in riferimento all’Asse 5 –Linea di intervento D), il Progetto 5.D.1 “Bonifiche di 
coperture in amianto”; 
 
RICHIAMATAla Delibera di Giunta Regionale n.1671/2013 che ha approvato le proposte progettuali del Piano di Attuazione della 
Provincia di Barletta Andria Trani degli interventi dal Programma Regionale per la tutela dell’Ambiente si sensi dell’art. 5 e 6 della lr. 
n.17/2000; 
 
VISTO che il Progetto 5.D.1 prevede, mediante apposito bando provinciale, l’erogazione del 30% dell’intero fondo dedicato                      
(€ 422.356,40) a soggetti privati per interventi di rimozione e smaltimento di manufatti (coperture, canne fumarie, vasi di 
espansione, ecc.) contenenti amianto;  
 
VISTAla Determina Dirigenziale n.354 del 27/12/2013 della Regione Puglia-Servizio Ecologia avente ad oggetto “Art.4 L.R. 17/2000. 
Programma Regionale per la Tutela Ambientale D.G.R. n.1087/2005;801/2006;539/2007;1641/2007;1935/2008 e 2645/2015. 
Impegno e liquidazione di € 3.073.323,47 in favore della Provincia di Barletta-Andria-Trani”; 
 
VISTOche il 30% dell’intero fondo dedicato al progetto 5.D.1 (€ 422.356,40) è pari alla la somma di € 126.706,92impegnata al cap. 
3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014); 
 
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 2703 del 02/10/2014 è stato approvato il primo “Avviso pubblico per la concessione di 
contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica mediante rimozione di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio 
della Provincia di Barletta Andria Trani”; 
 
VISTO che con Determina Dirigenziale n.486 del 19/03/2015 sono stati ammessi a finanziamento 36 interventi di bonifica mediante 
rimozione di manufatti contenenti amianto nel territorio provinciale; 
 
ATTESO  che all’ esito della procedura di ammissione al contributo disciplinata dalla D.D.486/2015  risultano disponibili € 14.743,87; 

CONSIDERATO che è obiettivo primario per l’Amministrazione incentivare i cittadini alla rimozione della maggior quantità possibile 

di amianto dal territorio provinciale, informando sulla corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto nel rispetto della normativa 

vigente, al fine di tutelare l’ambiente e la salute pubblica; 

RITENUTO opportuno avviare un nuovo procedimento per la concessione di contributi a beneficio di privati per interventi di 
bonifica mediante rimozione di manufatti contenenti amianto presenti sul territorio provinciale; 
 
VISTO l’avviso pubblico, allegato al presente atto, per la concessione del finanziamento di che trattasi; 
 
VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;  
VISTO il D.M. 6 Settembre 1994 e s.m.i;  
VISTO il D.M. n. 101/2003, Allegato A, Categoria 2;  
VISTA la D.G.R. 11 aprile 2012, n. 676;  
VISTO il D. lgs.152/2006 e s.m.i; 
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VISTO il D. lgs. 112/98; 
VISTA la Legge Regionale n.17/2000, art.4;  
VISTO il D. lgs. 81/2008 e s.m.i; 
VISTO il D. lgs.241/90 e s.m.i; 
VISTO il D. lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
VISTO lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2011;  
VISTA la delibera n. 2 del 24/01/2014 avente ad oggetto “Approvazione del P.E.G. 2014/2016 provvisorio”, nonché la deliberazione 
n. 7 del 17.12.2014 del Presidente della Provincia Barletta Andria Trani;  
VISTA la D.G.P. n. 43 del 28/05/2014 avente ad oggetto: "Approvazione Piano delle Performance 2014-2016: Piano dettagliato degli 
Obiettivi/Piano Esecutivo di Gestione su base triennale" nonché le successive variazioni approvate con D.G.P. n.99 del 10/10/2014 e 
con Deliberazioni del Presidente della Provincia n.7 dell’11/12/2014;  
VISTA la Delibera di G.P. n. 59 del 30/06/2014 con la quale è stato istituito il Settore VIII “Ambiente, Rifiuti e Contenzioso”;  
VISTO il decreto presidenziale n.47 del 14/10/2014 con cui è stato nominato il Dirigente del Settore VIII Ambiente, Rifiuti e 
Contenzioso dell’Ente;  
VISTO l’art. n. 107 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i;  
 
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,   

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 

1. DI APPROVARE l’ “AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI 

BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI 

BARLETTA ANDRIA TRANI. ANNUALITA’ 2015” con i relativi allegati nn.1, 2, 3 e 4 che ne costituiscono parte integrale e 

sostanziale del presente atto e pertanto allegati alla presente; 

2. DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico con i relativi allegati in oggetto sul  sito internet della Provincia Barletta Andria Trani; 

3. DI FISSARE il termine di scadenza per la presentazione delle richieste entro 30 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

4. DI DARE ATTO che la somma a disposizione per la procedura in oggetto è pari € 40.000  di cui la somma di € 14.743,87 

trova la sua copertura finanziaria al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014);  mentre la somma di € 25.256,13 

trova la sua copertura al cap.3650 (Impegno 1883/2010 - D.D. 129/2010); 

5. DI SUB-IMPEGNARE la somma di € 14.743,87 al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014); 

6. DI DARE ATTO che la somma di € 73.678,69 pari all’impegno 1883/2010 – D.D. 129/2010 risulta accantonata nel risultato 

di amministrazione 2014; 

7. DI CHIEDERE la riprogrammazione delle risorse di cui al punto 6) come segue: 

- € 73.678,69 al Bilancio di previsione 2015, di cui € 25.256,13 vengono impegnate per la procedura in oggetto; 

8. DI TRASMETTERE la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

9. DI PUBBLICARE la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

10. DI DARE ATTO, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm .ii (scheda A-B), dal dirigente, dal 

responsabile del procedimento e dall’istruttore della presente; 

11. DI ATTESTARE di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto; 

12. DI ATTESTARE l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e 

ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 

n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all’art. n°9, comma 1, del Piano triennale 

anticorruzione. 

13. DI TRASMETTERE copia del presente atto tramite PEC ai Comuni della Provincia di Barletta Andria Trani al fine di 

garantirne la massima diffusione; oltre che alla Regione Puglia - Servizio Ecologia, alla Regione Puglia Servizio Ciclo dei 

Rifiuti e Bonifica. 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della 
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
predisposto ai fini dell’adozione da parte del Dirigente del Settore “VIII Settore - Ambiente - Rifiuti 
- Contenzioso (Provincia BAT) ”, è conforme alle risultanze istruttorie. 

Andria, lì21/05/2015    

 Il responsabile dell’istruttoria: Lionetti Arch. Lucia  

Andria, lì21/05/2015   

 Il responsabile del procedimento: Di Bari Dott.ssa Annamaria  

Andria, lì21/05/2015   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Bruno Dott. Vito  

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi di cui al presente provvedimento. 

 

Andria, lì27/05/2015   

 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 Pedone Dott. Angelo  

 

 

 


