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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 104 del Reg. Data 20-04-2010   
    
OGGETTO: Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Asse 2 e 

Asse 10 intervento n. 5. Trasferimento finanziamenti.  

L'anno Duemiladieci, addì Venti del mese di Aprile alle ore  11:30 nella sala delle adunanze della Provincia, convocata 
con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente  SI 
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) POMARICO  Cosimo Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore  SI 
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
6) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Dott. MINGOLLA FRANCESCO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di 
deliberazione presentata dall’ass.:  PRESIDENTE AMM.NE PROV.LE sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott. EPIFANI PASQUALE:  Favorevole  in data 14-04-2010. 
  

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PANNARIA ALESSANDRA:  Favorevole - dando atto che la 

spesa trova copertura sulla disponibilità inerenti il P.P.T.A. - sottoimpegno 1105-4/08 e 1105-5/08 in data  
       20-04-2010. 

 
F.to:  PANNARIA ALESSANDRA 

� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Conforme in data 20-04-2010. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
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Premesso che 
 
− con Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante disposizioni per il conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale è stata disciplinata la 
formazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale ed  in particolare,  con gli artt. 4, 
5 e 6 sono state  attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti l’individuazione 
in ordine di priorità degli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con indicazione 
delle risorse assegnate per  la gestione del quadro triennale degli interventi programmati;  

 
− con Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003 n. 1440,  in attuazione della L.R. n. 

17/2000 art. 4, è stato approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente, 
successivamente integrato ed aggiornato con deliberazioni del medesimo organo n. 1963/2004, 
n. 1087/2005, n. 801/2006, n. 539/2007 e n. 1641/2007; 

 
− con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005  è stato approvato il  Piano 

P.le di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale; 
 
− con la Deliberazione della Giunta Regionale 21.03.2006 n. 359 è stato approvato, con  

prescrizioni, il piano di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale presentato 
dalla Provincia di Brindisi; 

 
− con gli ultimi due aggiornamenti del Programma Regionale di cui alle Deliberazioni di G.R. n. 

539/07 e n. 1641/07, è stata prevista per la Provincia di Brindisi, l’assegnazione di ulteriori 
risorse finanziarie per complessivi Euro 7.405.302,00 a valere sugli ASSI 2,3,5,6 e 10; 

 
− con Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 31/11 del 6/08/08 è stato aggiornato il “Piano di 

attuazione provinciale” articolato secondo le schede progettuali di fattibilità elaborate in 
relazione agli Assi e linee di intervento; 

 
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2275 del 26/11/08 è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano di attuazione del programma regionale per la tutela dell’ambiente  
presentato dalla Provincia con la suddetta Deliberazione di Consiglio  n. 31/11 del 6/08/08; 

 
− con Determina Dirigenziale n. 1033 del 17/12/08 la Regione Puglia Assessorato all’Ecologia ha 

trasferito alla Provincia di Brindisi Euro 4.876.552,30 in attuazione della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 2275; 

 
− nell’aggiornamento del Piano di cui alla suddetta Deliberazione di Consiglio Prov.le n.31/11 è 

stata approvata: 
 
A. la scheda relativa all’ASSE 10 di cui all’intervento n. 5 che prevede: 
 

1. la concessione di un contributo finanziario di € 40.000,00 al Consorzio di Gestione di 
Torre Guaceto per l’elaborazione di una serie di progetti finalizzati alla realizzazione di 
interventi in campo ambientale da finanziare con le risorse a valere sui Fondi Strutturali 
2007-2013 e riguardanti: 
• il recupero e rifunzionamento di una ex stazione ferroviaria da adibire a sede per la 

promozione ed esposizione di prodotti agroalimentari; 
 
• interventi di salvaguardia e fruizione del SIC IT 9140005 – Torre Guaceto – Macchia 

San Giovanni; 
 
• recupero e rifunzionalizzazione di ex scuola rurale da adibire a foresteria; 
 
• riutilizzo acque reflue depurate e immesse nel Canale Reale; 
 
• interventi di antincendio boschivo inerente il SIC 9140005 Torre Guaceto –Macchia 

San Giovanni;  
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2. la concessione di un contributo finanziario di € 20.000,00 al Circolo della Vela Brindisi 

a.s.d. per la realizzazione del progetto denominato “Lo Stadio del Vento”; 
 
3. la concessione di un contributo finanziario di € 15.000,00 all’Associazione Culturale 

Remuri  di Brindisi per il restauro di due imbarcazioni in disarmo donate alla  medesima 
Associazione da parte dei “Vogatori di Bari”; 

 
B. la scheda relativa all’ASSE 2 che prevede, tra i diversi interventi relativi alle aree naturali 

protette: 
 

1. la concessione di un contributo finanziario pari ad € 10.000,00 al Comune di Brindisi per 
l’elaborazione dei Piani di gestione delle Aree SIC (Siti di Interesse Comunitari) non 
comprese nelle aree naturali protette regionali e ubicate nei territori di Brindisi, Località 
Giancola e Cellino S. M. Località Curtipitrizzi; 

 
2. la concessione di un contributo finanziario pari ad € 50.000,00 al Consorzio di gestione 

provvisoria del Parco Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 
quale anticipazione sulle somme già programmate nelle more della  rimodulazione del 
piano P.le per le attività di gestione dello stesso Consorzio; 

 
− Preso atto, sulla base delle istanze presentate dai soggetti interessati e della documentazione 

prodotta con la quale vengono descritti in modo dettagliato e puntuale gli interventi da 
realizzare ed i relativi costi stimati che, a completamento delle attività da svolgere posa 
ritenersi sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione del soggetto beneficiario d’aver 
realizzato l’obiettivo  per cui è stato chiesto il finanziamento; 

 
− Ritenuto, al fine di dare attuazione ai suddetti interventi, di dover concedere, al Consorzio di 

Gestione di Torre Guaceto, al Circolo della Vela Brindisi a.s.d. e all’Associazione Culturale 
Remuri di Brindisi,  i contributi  finanziari stabiliti  con la  D.C.P. n. 31/11 del 6/08/08 sopra 
richiamati. 

 
− Attesa la propria competenza; 
 
− Con voti unanime; 
 

D E L I B E R A 
 

– la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
– di darsi atto che gli interventi sopra indicati sono descritti nelle schede progettuali di fattibilità 

elaborate in relazione agli Assi e linee di intervento approvate con la Deliberazione di C.P. n. 
31/11 del 6/08/08 e pertanto non necessitano di ulteriori  formalità; 

 
– di stabilire che, per le finalità riportate in premessa, i contributi previsti saranno trasferiti ai 

soggetti attuatori con apposito decreto di liquidazione dirigenziale come di seguito riportato: 
• Consorzio di Gestione di Torre Guaceto        € 40.000,00 
• Circolo della Vela Brindisi a.s.d.  Via Dardanelli, 2 BRINDISI   € 20.000,00 
• Associazione Culturale Remuri         € 15.000,00 
• c/o Vincenzo Romanelli, via Appia 61/A Brindisi  
• Comune di Brindisi         € 10.000,00 
• Consorzio gestione  Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo € 50.000,00 

 
− di darsi atto che la spesa complessiva di € 135.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo di 

spesa n. 5144  imp. 1105/08; 
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– di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 



 5

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  MINGOLLA FRANCESCO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL  SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


