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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

987

del 25/06/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00022
OGGETTO: Art. 10 L.R. n. 22/2019 – Determinazione della tariffa per le attività
estrattive per l’anno 2020 e 2021 (anno solare 2019- e 2020) – Integrazioni DGR n.2354
del 16.12.2019 e DGR n. 437 del 30.03.2020.
L'anno 2020 addì 25 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Presenti:
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti:
Antonio Nunziante
Cosimo Borraccino
Loredana Capone
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Raffaele Piemontese
Salvatore Ruggeri
Giovanni F. Stea

Presidente
Assessore

Michele Emiliano
Alfonsino Pisicchio

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE Ciclo Rifiuti e Bonifiche

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: RSU/DEL/2020/00022
OGGETTO: Art. 10 L.R. n. 22/2019 – Determinazione della tariffa
per le attività estrattive per l’anno 2020 e 2021 (anno solare
2019- e 2020) – Integrazioni DGR n.2354 del 16.12.2019 e DGR
n. 437 del 30.03.2020.

L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Giovanni Francesco Stea sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Attività Estrattive, confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche riferisce quanto segue:
Premesso che:
La L.R. 22/2019 entrata in vigore in data 23/07/2019 ha abrogato la L.R. 37/85, rappresentando la nuova legge
quadro regionale in materia di attività estrattive.
All’art.10 della L.R.22/2019 si definisce che:
5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli
esercenti le attività estrattive,….. omissis…. con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto
disposto al comma 2, criteri di dimensionamento e ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari
dell’autorizzazione nonché le modalità di pagamento.
6. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del
comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento
e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri
sono ripartiti in proporzione all’area di terreno occupata per ciascun territorio comunale.
Considerato che:
E’ stata già approvata la DGR n. 2354 del 16.12.2019 che ha definito la schema tariffario applicato ai materiali
venduti e/o utilizzati per l’autoproduzione per il biennio 2020-2021 anno solare di estrazione 2019 e 2020.
La tariffa e la documentazione di statistica mineraria collegata andava trasmessa tramite il sistema di raccolta
dati on line presente presso il portale Ecologia entro il 31.03.2020.
A seguito della nota inviata via PEC alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche in data 4 Marzo 2020, di Confindustria
Puglia e il Distretto Lapideo Pugliese e la volontà da parte della Regione Puglia di contribuire ad alleviare le
difficoltà economiche del settore dovute a quanto disposto dal Dpcm 11 marzo 2020 che a seguito
dell’emergenza COVID 19, ha comportato il blocco di innumerevoli attività produttive era stata approvata la DGR
n.437 del 30.03.2020 che andava a specificare alcuni criteri gestionali per il calcolo della tariffa e definire una
proroga dei termini per la presentazione della documentazione prevista nella DGR n. 2354 del 16.12.2019 al
30.06.2020.
Preso atto
delle perduranti difficoltà del sistema paese dovuta all’emergenza COVID 2019.
Ritenuto necessario
provvedere a contribuire al supporto del settore vista l’emergenza di cui sopra.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.sm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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