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PROVINCIA DI 
BARLETTA – ANDRIA – TRANI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486DEL19/03/2015 

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

N. 32Reg. Settore del 09/03/2015 

Oggetto:  CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA MEDIANTE 
RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SUL TERRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI: APPROVAZIONE GRADUATORIA 
DALLA POSIZIONE 1 ALLA POSIZIONE 36 E LIQUIDAZIONE 20% IMPORTO 
AMMISSIBILE.  

Alla presente determinazione, adottata il19/03/2015, è stato assegnato il seguente numero del 

registro generale 486anno 2015 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia il19/03/2015, 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 
 
VISTO il 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”, demandando alle Province i Piani di Attuazione. 
 
VISTO che 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”. 

VISTA la 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 dispone mediante apposito bando provinciale l’erogazione del 30% dell’intero 
fondo dedicato al progetto (€ 422.356,40) a soggetti privati per interventi di rimozione e smaltimento di 
manufatti (coperture, canne fumarie, vasi di espansione, ecc.) contenenti amianto; 

VISTA la Determina Dirigenziale n.354 del 27/12/2013 della Regione Puglia-Servizio Ecologia con oggetto 
“Ar.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 id Barletta-Andria-Trani” 

VISTO che il 30% dell’intero fondo dedicato al progetto 5.D.1 (€ 422.356,40) è pari alla la somma di € 
126.706,92 impegnata al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014). 

VISTA la Determina Dirigenziale  n. 2703 del 02/10/2014 avente ad 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”. 
 
VISTO che il bando prevedeva che le istanze di contributo potessero essere trasmesse a partire dal 3 
ottobre 2014  fino al 3 Novembre 2014; 
 
VISTO che con Determina Dirigenziale n. 3208 del 27/11/2014 ai sensi dell’art.7 del Bando è stata  
nominata la commissione; 
 
VISTI i verbali della Commissione ai sensi dell’art.7 del bando relativi alle sedute del 3-12-19 Dicembre 
2014, del 9 e 26 Gennaio 2015 e del 23 Febbraio 2015 acquisiti rispettivamente al prott. n.71898-14, n.538-
15, 10527-15, n.4325-15,n.4331-15,n.11544-15  
 
RILEVATO 

 che nei termini e con le modalità previste del bando sono pervenute n. 36 domande; 

 che sono pervenute le integrazioni richieste dall’Ufficio; 
 
VISTO l’elenco dei richiedenti dalla posizione 1 alla posizione 24 denominato “ A)Graduatoria interventi 
prioritari” che si approva con la presente determina dirigenziale. 
 

A) GRADUATORIA INTERVENTI PRIORITARI 

POS. 
N. 

Numero di Protocollo 
RICHIEDENTE 

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

DATA PROT 
VIA COMUNE 

1 24/10/2014 0061728-14 DI TERLIZZI PIETRO Via Imbriani, n.415 BISCEGLIE 
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2 24/10/2014 0061730-14 PATRUNO GIOVANNI Condominio via Montello, n.15 BISCEGLIE 

3 27/10/2014 0062160-14 FILANNINO GIOVANNA Via N. Abate, n. 18-20 BARLETTA 

4 29/10/2014 0062927-14 CAPASSO FELICE Via Callano, n.136 BARLETTA 

5 30/10/2014 0063209-14 POLO GIOVANNI ANGELO Condominio Via Del Milite Ignoto, 56 BARLETTA 

6 31/10/2014 0063546-14 TROISI VINCENZO C. da Carrara delle Monache TRANI 

7 31/10/2014 0063550-14 SOCIETA’ OVO S.N.C. DI 
ZECCHILLO BENITO& SOCIETA’ 

AGRICOLA 

Via S. Mercuro, N.37/A BISCEGLIE 

8 31/10/2014 0063584-14 EDIL MATERA S.A.S DI MATERA 
RICCARDO 

via Toselli, n.60 ANDRIA 

9 31/10/2014 0063593-14 “F.SERVICE” di FUZIO NICOLA Via Bisceglie, n.115-c.da Lama Paterna TRANI 

10 31/10/2014 0063602-14 CONTEDUCA GRAZIA Via F.lli Bandiera, n.29 BARLETTA 

11 31/10/2014 0063603-14 GOFFREDO ANGELO Condominio Via San Lazzaro, n.2 BARLETTA 

12 03/11/2014 0063740-14 CAMPOREALE DOMENICO via Orno SS.159, SNC, L. tà Orno MARGHERITA DI SAVOIA 

13 03/11/2014 0063772-14 STRILLACCI LUIGI Via Mazzini, 118 MINERVINO MURGE 

14 03/11/2014 0063797-14 DI LEO DOMENICO Via Brunelleschi, n.11 BARLETTA 

15 03/11/2014 0063848-14 PARENTE ENRICO Condominio Via R. Leoncavallo, N.20 TRANI 

16 03/11/2014 0063851-14 OROFINO ISABELLA Traversa via A. Bruni n.66/A BARLETTA 

17 03/11/2014 0063856-14 ARBUES SAVINO Via Fracanzano, n.145 BARLETTA 

18 03/11/2014 0063860-14 DIBENEDETTO MARIA Via Casardi Buonamici, n.33/A BARLETTA 

19 03/11/2014 0063870-14 DI CLAUDIO MARIA Via Tocco, n.49 MINERVINO MURGE 

20 03/11/2014 0063950-14 LASALA RUGGERO Via G. Boggiano, n.88 BARLETTA 

21 03/11/2014 0063952-14 SECCIA ELIGIO Via Vicolo Caracciolo, n.10 BARLETTA 

22 03/11/2014 0063965-14 FIORAVANTE LEONARDO via Piave, n° 86 CANOSA DI PUGLIA 

23 03/11/2014 0063978-14 DE CILLIS ANGELA Contrada Fornicato s.n.c. BISCEGLIE 

24 03/11/2014 0063990-14 DE CILLIS ALFONSINA Contrada Fornicato s.n.c. BISCEGLIE 

 

VISTO l’elenco dei richiedenti dalla posizione 25 alla posizione 36 denominato “ B) Graduatoria interventi 
non prioritari” che si approva con la presente determina dirigenziale.  
 

B)GRADUATORIA INTERVENTI NON PRIORITARI 

POS. 
N. 

Numero di Protocollo 
RICHIEDENTE 

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO 

DATA PROT 
VIA COMUNE 

25 20/10/2014 0060468-14 DI PINTO ISABELLA 
Via Trento, n. 33 BISCEGLIE 

26 29/10/2014 0062988-14 DEROSSI TIZIANA 
Condominio Via S. Antonio, n. 60 A/1 BARLETTA 

27 30/10/2014 0063302-14 DI MODUGNO MARIA 

Via XXIV Maggio, n.53 angolo Via Villa 

Gloria 

SAN FERDINANDO DI 

PUGLIA 

28 31/10/2014 0063558-14 DI TOMA RUGGERO 
Via A. Doria, n.58 Angolo Via Taranto TRINITAPOLI 

29 31/10/2014 0063601-14 AMORUSO ANDREA 
Via Pietro Tisci, n.20 TRANI 

30 03/11/2014 0063788-14 LACERENZA MARIA ARCANGELA 
via Generale Camillo Boldoni, n.5 BARLETTA 

31 03/11/2014 0063813-14 LOSCIALE FRANCESCO 
Via F.S.Vista, n.21 BARLETTA 

32 03/11/2014 0063821-14 DORONZO NUNZIA 
Via Manfredi, n.75 BARLETTA 

33 03/11/2014 0063826-14 DORONZO LUCIA ANNA 
Vico del Lupo, n.2 BARLETTA 
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34 03/11/2014 0063866-14 NARDILLI ALESSANDRA 
Via Malcangi, n.49 TRANI 

35 03/11/2014 0063946-14 
CORCELLA MARIANGELA 

ALESSANDRA 

Condominio via Musti, n.110 BARLETTA 

36 03/11/2014 0063957-14 FRANCO DOMENICO 
via Prologo, n. 23 TRANI 

 
 

VISTO che i soggetti in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 36 hanno presentato domanda per 
l’acquisizione di un contributo per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti 
negli  immobili di cui ai sopra citati elenchi; 
 
EVIDENZIATO che il bando 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” (di seguito denominato bando) prevedeva  all’art. 4, che i contributi siano riconosciuti nella 
misura massima di 5.000 euro delle spese ammissibili ai sensi dell’ art. 3 e 4 del bando; 
 
VISTA l’attribuzione del contributo sulla base delle graduatoria come da Allegato 1) che si approva con la 
presente determina dirigenziale e costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 
RICHIAMATO l’art.9 del bando che prevede l’erogazione dei contributi in due soluzioni: il 20% al momento 
dell’approvazione della graduatoria e il restante 80%, entro 90 giorni dalla presentazione della 
documentazione richiamata nel medesimo articolo 9. 
 
ATTESO che tutte le 36 richieste di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto hanno 
trovato copertura nella disponibilità del fondo impegnato al progetto 5.D.1-privati, pari a € 126.706,92 
impegnate al cap. 3252 (Impegno 1410/2014-D.D. 1460/2014). 
 
PRESO ATTO delle risultanze dei lavori della Commissione come trascritte nei verbali prima richiamati. 
 
RITENUTO di concedere ai soggetti in graduatoria, come da Allegato 1), il 20% dell’importo ammissibile pari 
all’importo individuato nell’Allegato 2) per ciascun richiedente, liquidando l’importo totale di € 22.392,61 
sulle somme impegnate  al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014). 
 
RITENUTO di stabilire entro massimo 90 gg dalla pubblicazione della presente determina di approvazione 
graduatoria, quale termine ultimo per acquisire documentazione attestante  la realizzazione dei lavori, ai 
sensi dell’art.9 e 11 del bando; 
 
RICHIAMATO l’art.12  del bando ove si dispone che cui eventuali variazioni in aumento del costo indicato 
nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto, 
mentre in caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto 
in misura proporzionale. 
 
RITENUTOdi procedere a liquidare sulle somme residue impegnate  al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 
1460/2014) ciascun beneficiario per il rimanente 80 % dell’importo ammissibile con successivo atto 
dirigenziale, secondo le modalità stabilite dall’art. 9, 11 e 12 del bando approvato con n. 2703 del 
02/10/2014. 
 
RICHIAMATI gli artt.10,11,12,16 del bando approvato D.D. n. 2703 del 02/10/2014. 
 
RITENUTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia; 
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DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così 
come indicato nel Piano delle Performance 2014-2016; 
 
CONSIDERATO che è obiettivo primario per l’Amministrazione la rimozione della maggior quantità possibile 
di amianto dal territorio provinciale ed il suo corretto smaltimento, al fine di tutelare l’ambiente e la salute 
pubblica; 
 
VISTA la Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” 
VISTO il D.M. 6 Settembre 1994; 
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 
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 

 
1) DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari dalla posizione 1 alla posizione 36 come da Allegato1) 

al presente attocontenente l’indicazione dell’importo ammissibile riconosciuto per i lavori di 

rimozione e smaltimento amianto  di cui al bando approvato con n. 2703 del 02/10/2014, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI DARE ATTO che il fondo  è impegnato al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014); 

3) DI LIQUIDARE  l’ importo complessivo di € 22.392,61 da suddividere in favore di ciascun 
beneficiario mediante accredito su IBAN bancario/postale come  indicato nell’ Allegato 2),in 
privacyal presente atto, pari al 20% dell’importo ammissibile, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4) DI DEMANDARE a successivo atto la liquidazione dell’80% dell’importo ammissibile  sulle somme 
residue impegnate  al cap. 3252 (Impegno 1410/2014 - D.D. 1460/2014) per ciascun beneficiario in 
graduatoria secondo le modalità stabilite dall’art. 9, 11 e 12 del bando approvato con n. 2703 del 
02/10/2014; 

5) DI TRASMETTE  la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
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6) DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all’Albo pretorio online di questo ente per 15 
gg consecutivi e che dalla data di pubblicazione partiranno i 90 gg per acquisire la comunicazione di 
fine lavori e la documentazione di cui all’artt.9 e 11 del bando approvato con D.D. n. 2703 del 
02/10/2014; 

7) DI NOTIFICARE tramite PEC o Raccomandata A/R il presente atto ai beneficiari in graduatoria; 
8) DI NOTIFICARE via PEC il presente atto per i controlli di competenza all’ASL BAT SPESAL, alla 

POLIZIA PROVINCIALE e ai Comuni Territorialmente competenti in cui ricadono gli immobili oggetto 
di intervento di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto; 

9) DI NOTIFICARE via PEC il presente atto  per conoscenza alla Regione Puglia al Servizio Ciclo dei 
Rifiuti e Bonifica e al Servizio Ecologia; 

10) DI PUBBLICARE  la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente “ ai sensi 

del D. Lgs. 33/2013;  

11) 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;  

12) 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;  

13) 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.  
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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, lì06/03/2015  

Il responsabile dell’istruttoria: Lionetti Arch. Lucia  

Andria, lì09/03/2015 

Il responsabile del procedimento: Di Bari Dott. ssaAnnamaria  

Andria, lì09/03/2015 

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, lì19/03/2015 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Attolico Dott. Alessandro  


