
 
 
 
 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 31 del Reg. Data 09-02-2011   
    
OGGETTO: Piano Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente. Assi 3 e 10. 

Co-finanziamento progetti in materia ambientale.  

L'anno Duemilaundici, addì Nove del mese di Febbraio alle ore  13:15 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) BACCARO  Donato Assessore SI  
5) MARTINA  Antonio Assessore SI  
6) ECCLESIE  Vincenzo Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
8) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
9) MITA  Pietro Assessore SI  

10) BRUNO  Maurizio Assessore SI  
11) CURIA  Natale Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO 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 da:  PRESIDENTE FERRARESE 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 02-02-2011. 
  

F.to:  EPIFANI PASQUALE 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dr.ssa PICOCO A.:  Favorevole - assumendo sotto-impegno nr. 1541-

5/08  sul cap. 5144741  per  €. 75.420,00, facendo, tuttavia, presente, che l’importo sottoimpegnato non rientra nel 
limite di pagabilita stabilito per il rispetto del patto di stabilita 2011. in data 02-02-2011. 
 

F.to:  PICOCO A. CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Conforme in data 03-02-2011. 
 

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 

  _________________________ 
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Premesso che 
 

− con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 65/19 del 31.12.2005 è stato approvato il Piano 
Provinciale di attuazione del Programma Regionale per la Tutela Ambientale, 
successivamente aggiornato con  Deliberazioni  n. 31/11 del 6/08/08 e 491 del 20/09/2010 
secondo le schede progettuali di fattibilità elaborate in relazione agli Assi e linee di 
intervento; 

 
− nell’ambito del suddetto Piano Provinciale di Tutela Ambientale, tra l’altro, sono state 

approvate: 
 

A. la scheda relativa all’ASSE 3 linea di intervento A2 – dell’importo di   € 100.000,00  
prevede la realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani e l’utilizzazione delle risorse previste  anche per 
cofinanziare progetti similari proposti da altri Enti ai quali partecipa la Provincia di Brindisi; 

 
B. la scheda relativa all’ASSE 10 intervento 8 Aggiornamento dei Piani di attuazione 

provinciali - importo finanziato € 195.875,00. 
 
Preso atto che: 
 

− con nota del 23/12/2010 acquisita in atti il 27/12/2010 col n. 112257 di prot. l’Università del 
Salento Dipartimento di Scienze economiche e matematico-statistiche ha trasmesso  il progetto 
“Raccolta differenziata e Giovani: un modello Statistico per la Diffusione di Buone Eco-Prassi” 
approvato dal C.d.A. del CUIS (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino) con 
Delibera n. 8 del 23/07/2010 e cofinanziato dal CUIS, dalla Provincia di Brindisi, dal Comune 
di Brindisi e dal Comune di Mesagne; 

 
− con la stessa nota è stato chiesto l’anticipo del 50% del cofinanziamento di € 25.000,00 a carico 

della Provincia di Brindisi a valere sulle risorse disponibili nell’ambito suddetto P.P.T.A. Asse 
3 Intervento A2; 

 
− con Deliberazione di Giunta n. 189 del 4/08/2010, tra l’altro, la Provincia ha approvato, 

nell’ambito della candidatura all’Avviso Pubblico “Azioni ProvinceEgiovani” edizione 2010, il 
formulario del progetto nell’ambito tematico della sostenibilità ambientale “Chance for 
Change” – Un’occasione per il cambiamento” così come presentato all’UPI – Roma; 

 
− con successiva Deliberazione di Giunta n. 249 del 5/11/2010, tra l’altro, la Provincia ha preso  

atto dell’avvenuto finanziamento del suddetto progetto e che a carico di questo Ente è prevista 
una quota di cofinaziamento pari ad € 20.000,00 disponibile nell’ambito del suddetto P.P.T.A. 
Asse 10 Intervento 8; 

 
− con nota prot. n. 21005 del 10/09/2010, acquisita in atti il 15/09/2010 col n. 79123 di prot. il 

Comune di Mesagne ha trasmesso la Deliberazione della Giunta comunale con la quale è stato 
approvato il  progetto pilota per la riduzione delle colonie di colombi richiedendo, altresì, un 
contributo di €  30.420,00 di cui 25.350,00 per intervento ed € 5.070 per  IVA da realizzarsi in 
due anni; 

 
− secondo quanto stabilito da ultimo dalla Deliberazione di G.R. n. 2013 del 27.10.09, “i Piani di 

attuazione provinciali  possono essere modificati, anche in corso di esecuzione, nel rispetto del 
Programma Regionale di azioni per l’ambiente e nel rispetto del comma 2 dell’art. 5 della L.R. 
n. 17/2000” che attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di  poter aggiornare annualmente 
il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle Province e limitatamente a singoli settori;  

 
− Ritenuto, nell’ambito delle azioni strategiche individuate da questa Provincia relative alla  

prevenzione  danni alla salute, tutela dell’ambiente e del  patrimonio artistico, valorizzazione e 
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fruibilità delle aree protette e di rilevanza ambientale  di ritenere meritevoli di  cofinaziamento i 
seguenti interventi: 

• progetto pilota per la riduzione delle colonie presentato dal Comune di Mesagne dell’importo di 
€ 30.420,00  da finanziare con i fondi  programmati all’ASSE 10 Intervento 8 “Aggiornamento 
dei piani di attuazione provinciali”; 

• progetto “Raccolta differenziata e Giovani: un modello Statistico per la Diffusione di Buone 
Eco-Prassi” approvato dal C.d.A. del CUIS (Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino) 
con Delibera n. 8 del 23/07/2010 e cofinanziato dal CUIS, dalla Provincia di Brindisi, dal 
Comune di Brindisi e dal Comune di Mesagne dell’importo di € 25.000,00 da finanziare con i 
fondi  programmati nel P.P.T.A  di cui all’ASSE 3, linea di Intervento a, “Sostegno alle Autorità 
per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza”- Intervento N. 2; 

• confermare il cofinaziamento del progetto presentato all’UPI – Roma nell’ambito tematico della 
sostenibilità ambientale “Chance for Change” – Un’occasione per il cambiamento” dell’importo 
di € 20.000,00 da finanziare con i fondi  programmati all’ASSE 10 Intervento 8 
“Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali”; seguenti interventi: 

 
− Ritenuto, pertanto, di dover impegnare la somma complessiva di Euro 25.000,00 a valere sul  

P.P.T.A., Asse 3, Intervento N. 2 ed  Euro 50.420,00 a valere sul  P.P.T.A., Asse 10, Intervento 
N. 8; 

 
− Ritenuto inoltre, 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 
possa ritenersi sufficiente l’acquisizione di una dichiarazione del soggetto beneficiario d’aver 
realizzato l’obiettivo  per cui è stato chiesto il finanziamento; 

 
− Rilevata la propria competenza; 
 
− Con votazione unanime; 

D E L I B E R A 
 
– la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
− di darsi atto che gli interventi sopra indicati dettagliati nella documentazione richiamata in 

premessa non necessitano di ulteriori  formalità ai fini della concessione del finanziamento 
richiesto;  

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

soggetti attuatori con apposito decreto di liquidazione del Dirigente del Servizio Ambiente come 
di seguito riportato: 

  
• Provincia di Brindisi Ufficio Politiche Giovanili  € 20.000,00 
• Università del Salento     € 25.000,00 
• Comune di Mesagne      € 30.420,00 

 
− di stabilire che a completamento delle attività da svolgere il soggetto beneficiario dovrà 

trasmettere una dichiarazione d’aver realizzato l’obiettivo  per cui è stato chiesto il 
finanziamento; 

 
− di darsi atto che la spesa complessiva di € 75.420,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo di 

spesa n. 5144741, Imp. 1541/08 che, con il presente provvedimento viene sotto-impegnata; 
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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. 
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IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to   PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

     
 

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  
 _____________________________________ 
 


