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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 18 giugno 2013, n. 1141

Delibera CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012, DGR
464/09 e DGR 1093/12 - Obiettivi di Servizio col-
legati al QSN 2007-2013 - Attribuzione risorse
premiali ai Comuni.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente dottor
Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal competente Servizio Ciclo dei Rifiuti e
Bonifica e confermata dal dirigente dello stesso,
riferisce:

VISTO il Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 per la gestione dei rifiuti solidi urbani, che in
merito all’Obiettivo II “Tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente”, prevede degli ‘obiettivi di
servizio’ attraverso il raggiungimento di target di
risultato misurati con i seguenti indicatori fonda-
mentali:
S.07 - Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica per

abitante
S.08 - Rifiuti urbani oggetto di raccolta differen-

ziata sul totale dei rifiuti urbani
S.09 - Percentuale di frazione umida trattata in

impianti di compostaggio sulla frazione di
umido nel rifiuto urbano totale;

VISTO il Piano di Azione per il raggiungimento
degli obiettivi di servizio QSN 2007-2013 della
Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 52 del
7.04.2009) ed i Rapporti di Esecuzione degli Obiet-
tivi di Servizio annualmente predisposti;

DATO ATTO delle deliberazioni di Giunta
Regionale nn. 2641 del 30 novembre 2010 e 2989
del 28 dicembre 2010, con cui si avviavano le pro-
cedure negoziali per la presentazione di proposte
d’interventi per il potenziamento dei servizi di rac-
colta differenziata da parte dei Comuni pugliesi,
finalizzate anche al raggiungimento degli obiettivi
di servizio;

VISTA la DGR n. 1093 del 5 giugno 2012 (pub-
blicata sul BURP n. 92 del 27.06.2012) “Presa

d’atto del Rapporto 2011 di esecuzione degli obiet-
tivi di servizio della Regione Puglia”, ove sono stati
inseriti per ciascun Comune i target percentuali di
raccolta differenziata da raggiungere al 2012;

VISTA la delibera CIPE n. 79/2012 “Fondo per
lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Revisione
delle modalità di attuazione del meccanismo pre-
miale collegato agli “Obiettivi di Servizio” e
riparto delle risorse residue”;

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro per
l’avvio della procedura negoziale con gli Organi di
Governo d’Ambito in materia di gestione dei rifiuti
solidi urbani, tenutosi il 02 maggio 2013 presso la
Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Boni-
fica (giusta convocazione del 29/04/2013 prot. n.
375 da parte dell’Assessore Regionale alla Qualità
dell’Ambiente), nel quale sono state stabilite le
modalità di utilizzo delle risorse premiali con la
verifica del raggiungimento degli obiettivi di rac-
colta differenziata, ravvisando che la conseguente
premialità sarà destinata in parte ai Comuni e utiliz-
zata anche per intervenire sulle difficoltà gestionali
riguardanti i servizi di raccolta;

CONSIDERATO che in “Attuazione del
Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013
Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutiliz-
zate”, si ritiene necessario incentivare il migliora-
mento delle performance di raccolta differenziata,
attraverso la ripartizione delle risorse premiali ai
Comuni che hanno raggiunto il target di raccolta
differenziata di cui sopra, secondo quanto, peraltro,
riportato nell’Accordo di Programma Quadro
Rafforzato in corso di definizione;

CONSIDERATO inoltre che, per l’individua-
zione delle premialità riservata a ciascun Comune,
si è adottato il criterio della ripartizione delle
risorse secondo i dati disponibili sulla popolazione,
per cui, i relativi premi sono stati stabiliti effet-
tuando la verifica delle certificazioni fornite da cia-
scun Comune ai sensi della LR 38/11 e s.m.i., da cui
risulta che al 2012 hanno raggiunto il target 21
Comuni, come di seguito riportato:
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.

La spesa derivante dal presente provvedimento,
per la somma complessiva € 2.000.000,00, trova
copertura finanziaria sulle risorse del capitolo
1147050 - R.S. 2012 - U.P.B. 09.05.03 - FSC 2007-
2013 - Delibere CIPE n. 79/2012, n. 87/2012 - Set-
tore di intervento Ambiente.

Il presente provvedimento rientra nella compe-
tenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n.
7/1997, art. 4 comma 4, lettere a) e k) e della l.r.
7/2004, art. 44 comma 4.

Per tutto quanto sopra riportato, l’Assessore alla
Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze
istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, pro-
pone alla Giunta Regionale l’adozione della pre-
sente delibera;

LA GIUNTA

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

viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente
provvedimento;

a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di
legge,

DELIBERA

1) di PRENDERE ATTO di quanto espresso in
narrativa che qui si intende integralmente ripor-
tato;

2) di APPROVARE il ‘Piano di riparto delle
risorse premiali tra i Comuni’ di seguito tra-
scritto, per l’ammontare complessivo di €
2.000.000,00:

Piano di riparto delle risorse premiali tra i Comuni

BENEFICIARI
%RD DAL 09/2011 AL 08/2012 

(CERTIFICATE AI SENSI DELLA LR 
38/11 E S.M.I.)
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3) di DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di avviare le concertazioni con
i soggetti beneficiari su individuati, al fine di definire il migliore utilizzo della premialità a sostegno della
gestione dei servizi di raccolta differenziata;

4) di DARE MANDATO, inoltre, al Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di provvedere all’as-
sunzione dei conseguenti atti contabili rivenienti dall’adozione del presente provvedimento a valere sulle
risorse del capitolo 1147050 - R.S. 2012 - UPB 09.05.03 - FSC 2007-2013 Delibere CIPE n. 79/2012, n.
87/2012 Settore di intervento Ambiente;

5) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet
http://www.rifiutiebonifica.puglia.it/.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

_____________________________________________________
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