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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2019, n. 634
PATTO PER LA PUGLIA (FSC 2014-2020) – SETTORE AMBIENTE, Linea 2.1: Ammissione a finanziamento e
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2020-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
del progetto di “Riuso dei reflui trattati effluenti dall’impianto di depurazione di Taurisano”. B.F.: Comune
di Taurisano.

Assente l’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.4.c del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione
Risorse Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque
reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato - Acquedotto
Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), finalizzate a garantire
il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi, nonché attraverso le azioni già intraprese con la scorsa programmazione comunitaria
2007/2013 di cui alla DGR n. 1774/2011 nell’ambito del PO FESR 2007/2013 - Azione 2.1.2 in attuazione
dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle
acque reflue depurate”;
Con la Legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 6
settembre 1999 n. 28, all’art. 1, è stato annoverato nella gestione del Sevizio Idrico Integrato - costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli obiettivi
di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo
nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 20142020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.
In particolare, l’Azione 6.4.c “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue
depurate” del suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione delle
misure infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità
degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque
reflue urbane depurate, attraverso:
1. Adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al
riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03, ovvero, del Regolamento regionale n. 8/2012;
2. Interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di distribuzione e/o aree di recupero
ambientale;
3. Interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo e/o ambientale;
4. Interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2012;
Ciò premesso, con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta
Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Provincie,
Città Metropolitana, Consorzi di bonifica, ARIF e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protette della
Regione Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi
rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane
depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 - 2020, secondo i
criteri di selezione indicati nella informativa in parola.
La procedura di selezione suddetta stabilisce che a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
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da parte dei soggetti interessati, la Sezione scrivente procederà all’istruttoria delle stesse per la definizione
di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nella nota circolare, nonché, attiverà le
successive procedure negoziali nel tavolo tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e
Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione
dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli
di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per la sottoazione 6.4.3
del P.O. FESR 2014-2020 ovvero delle eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali che dovessero rendesi
disponibili allo scopo.
Alla suddetta procedura sono pervenute n. 83 manifestazioni di interesse le quale sono state istruite e
discusse nei rispettivi tavoli tecnici istituzionali e convocati all’uopo e per i quali la Sezione Risorse Idriche
ha trasmesso apposito verbale tecnico, richiedendo, a seconda dei casi, la trasmissione di documentazione
integrativa così come risulta agli atti e rappresentato sinteticamente nell’allegato 1 al verbale prot. 7042 del
7/12/16.
Per ogni singolo agglomerato interessato dalle manifestazioni di interesse, la Sezione Risorse Idriche ha
richiesto al Soggetto Gestore del SII - AQP SPA l’analisi costi/benefici, nonché, la stima economica necessaria
all’adeguamento del presidio depurativo interessato al D.M. 185/03 al fine di garantire un refluo idoneo agli
utilizzi di riuso previsti dal R.R. n. 8/2012.
La selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2016,
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, attraverso le successive procedure negoziali che
si sono svolte tra Regione Puglia, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA), Provincie, Comuni interessati e/o
soggetto gestore delle reti di riuso e delle aree di recupero ambientale, necessarie ad individuare gli interventi
in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica, oltre che attraverso i criteri tecnici
stabiliti con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta Regionale
Pugliese n. 388 del 06/04/2016.
Ciò premesso, con Deliberazione n. 2083 del 21/12/2016, la Giunta Regionale nell’approvare l’elenco degli
interventi esclusi (n.8), ammessi con riserva (n. 54), ammessi a finanziamento (n. 10), nonché, l’elenco degli
interventi di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, ha stabilito,
tra l’altro, che gli interventi ammessi con riserva, potranno essere finanziati, a seguito della trasmissione
della documentazione e delle prescrizioni richieste in sede di tavolo tecnico (Allegato 1 verbale prot. n. 7042
del 07/12/2016), nonché, della relativa progettazione definitiva, in ordine di arrivo cronologico, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’Azione 6.4.3. del POR PUGLIA 2014-2020 o delle altre risorse
pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel corso del periodo di programmazione, fermo restando le
valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali da parte della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia.
Con DGR n. 884 del 07/06/2017, la Giunta Regionale Pugliese nell’ approvare lo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere sul P.O.R.
Puglia 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4, ha altresì, disposto la variazione in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, garantendo la copertura finanziaria per
l’importo complessivo corrispondente ad € 29.061.173,04 a valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020
rispetto all’intera dotazione prevista di € 30.000.000,00 per l’attuazione di n. 12 interventi, i cui disciplinari
regolanti i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari sono stati sottoscritti in data 30/06/2017.
Con DGR n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo
della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l’attuazione
dell’Azione “Servizio Idrico Integrato” autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n. 909002 per la
dotazione finanziaria complessiva pari ad € 165.300.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016.
Con verbale del tavolo tecnico prot. n. 3127 del 12/03/2019, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 2083 del 21/12/2016, la proposta progettuale di “Riuso dei
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reflui trattati effluenti dall’impianto di depurazione di Taurisano” avanzata dal Comune di Taurisano per
l’importo complessivo di € 1.643.614,34 ed aggiornata alle prescrizioni impartite di cui al verbale della
Sezione Risorse idriche prot. n. 2556 del 28/02/2019, dando mandato allo stesso Comune di attivare le
procedure necessarie alla redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici
ed ambientali di competenza, compresa l’eventuale VINCA o Valutazione di Impatto Ambientale presso la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, stabilendo che al fine della redazione del Piano di
Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 è individuato, il Consorzio di Bonifica Ugento e Lì Foggi quale unico soggetto
responsabile della gestione della distribuzione di acqua affinata in capo al quale sono demandati tutti i relativi
costi di gestione e controllo previsti dal R.R. n. 8/2012.
L’intervento è finalizzato al collettamento, sollevamento e distribuzione dei reflui affinati ai sensi del D.M.
n. 185/03 provenienti dal depuratore di Taurisano all’interno del sistema irriguo già esistente di proprietà del
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, attualmente alimentato da acqua convenzionale per emungimento.
CONSIDERATO CHE :
Con la Deliberazione n. 761/2018 (modifica della DGR n. 1714/2017) la Giunta regionale ha approvato
proposta definitiva di rimodulazione delle risorse rese disponibili per l’attuazione della 2.1. “Sistema Idrico
integrato” a valere sul c.d. Patto per la Puglia FSC 2014 -2020, come di seguito specificato:
2014 - 2020 PATTO PER LA PUGLIA- SETTOREAMBIENTE, LINEA 2.1: "Inter venti per rafforzare il
sitema della depurazione e fognatura". SEZIONE RISORSEIDRICHE- Modifica DGR n.1714/2017.
DOTAZIONE

Progetto

Soggetto Responsabile

FINANZIARIAPUBBLICA
ASSEGNATA

Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e

Regione - Gestore del SII - Comuni - Consorzi

riutilizzo delle acque refl ue depurate ai sensi del

di Bonifica - ARIF - Enti Parco - Gestori aree

D.M. 185/03 e R.R. n. 8/2013

protett e e/o SIC

Intervento di " Realizzazione della Nuova Rete
Idrica di Quartiere dell a Fiera del Levante"
Infrastrutture per il convogliamen to e lo
stoccaggio del le acque pluvial i

51.493.103,73

Ente Autonomo Fiera del Levante

506.896,27

Regione - Comuni

31.250.572,14

AQP SPA- Gestore del SII

13.849.427,86

AQP SPA- Gestore del SII

65.300.000 ,00

Programma di interve nti del Servizio idrico
Integrato - comparti idri co/fognario e depurativo
per AQP SPA
Acquedotto del Locone - completamento
dell 'acquedott o del Locone, li lotto
Intervento di bonifica e ripristino di alcune
t ratte collassate della 2" parte del canale a

Ente Irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia

cielo aperto del secondo tronco

(EIPLI)

2.900.000,00

dell'acque dotto Sinni

TOTALI

165.300.000

Rispetto alla dotazione finanziaria iniziale prevista per la realizzazione degli interventi di “Infrastrutture per il
pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del D.M. n. 185/03 e R.R. n. 8/2012”
pari ad € 51.493.103,73 ad oggi sono state impegnate risorse complessivamente per € 48.947.593,35 (DGR
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n.1714/2017, n.567/18, n. 330/2019) e che pertanto attualmente risulta disponibile la dotazione finanziaria
complessiva di € 1.645,510,38 a fronte del fabbisogno finanziario richiesto dal presente provvedimento pari
ad € 1.643.614,34;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione
di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
PRESO ATTO CHE:
nel corso dell’e.f. 2017 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 545/2017
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti al capitoli di entrata e di spesa relativi a FSC
2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2019-2021, per un importo pari a € 1.643.614,34.
VISTA la L.R. n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità 2019)”.
VISTA la legge regionale del L.R. 68 del 28 dicembre 2018, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
VISTA la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− Approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Riuso dei reflui trattati effluenti dall’impianto
di depurazione di Taurisano” per l’importo complessivo di € 1.643.614,34 in favore del Soggetto
Beneficiario Comune di Taurisano, dando mandato allo stesso Comune di attivare le procedure
necessarie alla redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici ed
ambientali di competenza, compresa l’eventuale VINCA o Valutazione di Impatto Ambientale presso la
Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
− Stabilire che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 è individuato, il Consorzio
di Bonifica Ugento e Lì Foggi quale unico soggetto responsabile della gestione della distribuzione di
acqua affinata in quanto già proprietario e soggetto gestore della rete irrigua esistente;
− Dare mandato ad AQP SPA di procedere alla progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento
al D.M. n. 185/2003 del Depuratore di Taurisano (BT) considerato che la Regione Puglia, con DGR n.
764/2016 ha già finanziato l’intervento di “Potenziamento del depuratore e recapito finale di Taurisano”
per l’importo complessivo di € 1.435.759,00 per il quale è previsto, tra l’altro anche l’adeguamento del
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Depuratore al D.M. n. 185/03 e pertanto lo stesso sarà in grado di rilasciare un refluo affinato per il suo
riutilizzo in agricoltura ai sensi del R.R. n. 8/2012;
− Stabilire, altresì, che il Soggetto Beneficiario, interessato dall’ intervento ammesso a finanziamento di
cui al presente provvedimento, prima dell’erogazione dell’anticipazione sulle quote di finanziamento,
sarà chiamato a produrre in tempi definiti gli elaborati di propria competenza riguardanti il Piano di
Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2012 (art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la
redazione potranno essere quotati nell’ambito del quadro economico dell’intervento principale;
− Apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” per l’attuazione per l’attuazione dell’intervento suddetto di
importo pari ad € 1.643.614,34.
− di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sul capitolo di spesa n. 909006
di cui alla DGR n. 545/2017, di cui alla sezione copertura finanziaria, per l’importo corrispondente
€ 1.643.614,34 a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la
Puglia, Linea 2.1.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione annuale 2019 e
pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale,
approvati con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011, nonché, ai
sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari ad € 1.643.614,34
Parte I" - Entrata OGR n. 545 del 11/04/2017

CRA 62 .06, Entr at a ricor rente, Codice UE: 2 - Alt re Ent rate

Capitolo

Decla ra toria

T ito lo,
Tipologi ,,
Categ ori a

Codifi ca pia no
de i co nti
fina nziari o e
ge tio na le
SIOPE

E40 324 20

FSC 2014 2020 PATTO
PER LO
SVILUPPO
DELLA
REGION E

4 .200 .1

E.4.0 2.0 1.0 1.00 1

Variaz io ne in a um ento
E.F. 2019

E.F. 2020

. . 2021

+{

+{

+(

164.361,43

493.084 ,30

986.168, 60

PUGLIA

Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza dei Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Il" - Spesa
CRA 64.02 , Spesa Ricorr ente , Codice UE: 8
capitolo

Declaratoria

Codifi ca del
Mission e
Codi lì a p iano dei
Programma
con t i fin anzi ario e
Programm a
gest ionale IOPE
Tito lo

Varia zione in au mento
E.F. 2019

E.F. 20 2 0

+€
164.361,43

493 .084,30

E.F. 20 21

PATTO PER LA
PUGLIA FSC201 42020. SERVIZIO
IDRICO

U0909006

INTEGRATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIME NTI A
AMMINISTRAZI ONI

4-

9.9.2

Servizio
idrico
integrato

U .02 .03 .01.02 .000

+€

+€
986.168,60

LOCALI

All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvedere il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in qualità di
Responsabile della Linea 2.1 del Patto per la Puglia, giusta DGR N. 545/2017 ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 per l’importo complessivo
di € 1.643.614,34 corrispondente ad OGV che saranno perfezionate nel 2019, secondo il cronoprogramma
sopra riportato.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. K) della
legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
•
di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta del Presidente della
Giunta Regionale, con delega alle Risorse Idriche;
•
di approvare ed ammettere a finanziamento il progetto di “Riuso dei reflui trattati effluenti
dall’impianto di depurazione di Taurisano” per l’importo complessivo di € 1.643.614,34 in favore del Soggetto
Beneficiario Comune di Taurisano, dando mandato allo stesso Comune di attivare le procedure necessarie alla
redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici ed ambientali di competenza,
compresa l’eventuale VINCA o Valutazione di Impatto Ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia,
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•
di stabilire che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui ai R.R. n. 8/2012 è individuato, il
Consorzio di Bonifica Ugento e Lì Foggi quale unico soggetto responsabile della gestione della distribuzione di
acqua affinata in quanto già proprietario e soggetto gestore della rete irrigua esistente;
•
di dare mandato ad AQP SPA di procedere alla progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento
al D.M. n. 185/2003 del Depuratore di Taurisano (BT) considerato che la Regione Puglia, con DGR n. 764/2016
ha già finanziato l’intervento di “Potenziamento del depuratore e recapito finale di Taurisano” per l’importo
complessivo di € 1.435.759,00 per il quale è previsto, tra l’altro anche l’adeguamento del Depuratore al D.M.
n. 185/03 e pertanto lo stesso sarà in grado di rilasciare un refluo affinato per il suo riutilizzo in agricoltura ai
sensi del R.R. n. 8/2012;
•
di stabilire, altresì, che il Soggetto Beneficiario, interessato dall’ intervento ammesso a finanziamento
di cui al presente provvedimento, prima dell’erogazione dell’anticipazione sulle quote di finanziamento, sarà
chiamato a produrre in tempi definiti gli elaborati di propria competenza riguardanti il Piano di Gestione
redatto ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2012 (art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la redazione
potranno essere quotati nell’ambito del quadro economico dell’intervento principale;
•
di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2019
e pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” per l’attuazione per l’attuazione dell’Intervento suddetto di importo pari ad €
1.643.614,34.
•
di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di nuova istituzione per l’importo corrispondente ad € 1.643.614,34 a valere sulle risorse di cui al Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per la Puglia cap. 909006;
•
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
•
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
•
di prendere atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L
n.145/2018, commi 819 a 843;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’allegato E/1;
•
di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet
www.regione.puglia.it. ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente all’allegato E/1;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato deli bera di variazione del bilancio riportante i dati d'inte resse del Tesoriere

data : ..../ ...../... ....
n. protoco llo ..........
Rii. Proposta di delibera de l RID/DEL
/2019/ 000 O (;,
SPESE

E. Jtll.OGAAMMA. tlTOlO

MISSIONE

Pll:EVISIONI
AGGICMI
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PIUQ OEHTE
VAAIAZI
ONf • DHJBfllA
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OENOMINA.ltONf
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E.SEII
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ckll 'ombiMte
Polnlu re1Jonale unitari.li pe, lo sviluppo
sostenfb1le e l,1tu1ela del temtouo

Proaramma

'

dell'1mblen te

Tito lo

2

Spe.e in con to capitale

e

residui p1esunt1
pre11mone di competena

164..361,43

pre11isloned1 ciss.1
sostenibile e la tut e la del t erritorio e
Totale Pfo1ramma

9

dell'ambiente

residui presunt i

JEj.4.361.43

previsione d i competem a
previsione di cu u

TOTALE MISSIONE

9

Sviluppo sontnlblle e ture/a del territorio e
dell'amb;enlt

residui p,e.suntl

l&t.361.43

previs ion e d i competen1a
previsione d i cHu

TOTALE VARIAZION I IN USCITA

residu i PfH Unli
prevh lone d i competenti
previsione d i cassa

residui pr esunti
previsione d i (ompeten1a
prevision e d i cassa

TOTALE GENERALEDELLEUSOTE

ENTRATE

PREVISIONI

'"

'"

AGGIORNATE ALLA
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

DELIBERA IN OGGmo

VARIAZIONE ·

2019

DELIBERA N. ·-· •
ESERC
IZIO 1019

0,00
TOTALE TITOLO

IV

200

Tipolot1.a

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI

IV

Entrate in con to capitale

Contribu ti aglì invest1ment1

Entr ,te In conto caplto1le

IN ENTRATA

TOTALE GENERALEDELLE ENTRATE

0,00

residui presunl1
pre11i
sione di competenza
previsione di ca~s.a

0,00

, esldu l pr HU nl l

0,00

0,00
0.00

0,00

previ sione di competen1 a
previs ione di casu

0,00

residui pr esunti

0,00

previsione d l (Ompeten1a
previ sion e di (u u

0,00
0,00

residui presunt i
prevision e d i comp et en ra
orev lslone di ossa

TIMBRO( r1RMAOELL'(NT[
Rttponu,blll!' ~ Sotn,morlRffll-

/ Olnsl!MI! ,t",ponHbik

df'll1 ~

164 J61,4)

0,00

previsione d i ( ompeten t a
previsione d i casw

0,00

0,00
164 J61,4:3

0,00
0.00

164 361,43

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
000

0,00
000
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al O.Lu 118/20 1I

Allegato delibe ra di variazion e del bila ncio riportante i dati d'intere sse de l Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delibera del RID/DEL/2019/000 O6
SPESE
VARIAZIONI
PAlVl510Nl
AGGH)llNAI[

OCHOMIN.AZK)Hl

, PROGRAMMA.TllOl O

AUA

P'lt(QDll'l'TI
VAlllAl10N[ • D[U8UA

in ■urnmto

lndimlnurion■

l"flEVl:StONIAGGIOR
NATE AU.ADWtlAAIN
OGGmoES[ROZIOM20

N..... - lSDtC IZI02020

MI SSIONE

Prog,amma
Titolo

'
•
2

Sviluppo sostenibile e tutelo del territorio e
dell'ombien te
Poh1k.areglonille unitar~ per lo sviluppo
M»ten1b1le e la tu tela del temtotlo e
dell'ambien te
Spe~ In conto capitale

residui presunti

493 .084,30

p1evls10nedl competenza
previsione di ~nil

Tota~ Proaramma

•

sostenib ile e la tu tela del territorio e
dell'ambiente

resid ui prHuntl
previsione di compel~lil

493 084,30

previsione di cassa

rfOTAlE MISSIONE

'

Sviluppo sosten;blle e tute lo del terr it orio e
tkll'om bknt'e

residu i prnuntl
prev ision e di com peterua

49 3 084,30

previsione di cassa

resid ui prttun tl
previs ione di competen1a

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

previsione dl cassa

resi dui presunti
prev isio ne dl competen1a
prevision e d i cassa

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

ENTRATE

,.
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

PREVISIONI AGGIORNATE AUA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

DELIBERAIN OGGITTO • ESERCIZIO

VARIAZIONE -

2020

DELIBERA N. -· •
ESERCIZIO2020

0,00
TOTALETITOlO

TI-•

IV

200

Ent rate in conto capitile

Contr1but1 agli Investimenti

prevision e di cassa

0,00

,es1dul prew nt i

0,00

previs ione di comp,etenta
previsione di cassa

0,00
0,00

residu i presunti
TOTALE TITOLO

IV

Entrate in conto c.1pitale

TOTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

previsi one di compe t entil

delt. so,u

0,00

0,00
493.084,)0

0,00
0,00

0,00
0.00
0,00

49) 084,30

0,00

0,00

residu i presunti
prevision e di competenH

0,00
0,00

0,00
0,00

pr evi sione di cassa

0,00

0,00

previsione di competenH
pr evisione di cuu

TIM SIIO( FIRMAO(L L'ENTf

0,00

previs ione di cani

residu i pre:suntl

R"so,on,•blledt'l 5'Hvlhl:tf11Mn.z1■ nt1 / ou,cu,ie responu~

493 084,)0

prevls rone di competen1a

0,00

0,00

0,00
000

o.oo
000
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportan te i dat i d'i nteresse del Tesoriere
data: ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rii. Proposta di delibera del RID/DEL/2019/000 O ~

SPESE

PROGRAMMA,
TITOl.O

•

DENOMINAZIONE

Programma

9

Sviluppo sostenibile e hltefo del rerritorlo e
dell 'ambiente
Politlca regionale unitaria per lo sviluppo
soitenibHe e la tut el,1del terrftotlo e
dell'ambiente

Titolo

2

Spese in conto capitale

MISSIONE

Totale Pro&ramma

9

PREVlSIONI
AGGIORNATE
AtU.
PRECE
OENTE
VAJIIAZlONE
· OEUBERA
N. N.. - ESERùl.10 2021

residu( presunti
previsione di competenza
previsione dr cass.-

sostenibile t la tut ela del temtono e
dell' ambiente

VAAIAZIONI

in•-nto

lnd im!nui~

PREVISfONI
AGGIO
RNATEAl.I.AOEUB[RA
JN
OGGffiO- ESEROl
lOlOll

986 .168,60

residui presunti
previsio ne di compe tenza

986 .168,60

previsione di cassa

TOTALEMISSIONE

•

Sviluppo sostenibile e tutelo del rerr itorlo t
dell'ambiente

'

residui presunti
previsio ne di compe 1enza
previsione di ossa

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsio ne di cassa

TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

986168 ,60

ENTRATE

,.
PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDE
NTE

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONIAGGIORNATEALlA
DELIBERAIN OGGfTTO- ESERCI
ZIO

VARIAZIONEDELIBERAN
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....-

ESERCIZIO
2021

TOTALETITOLO

IV

200

Tipolog1a

Entrale in coni o capital e

Contributi .-gliinvestimenti

previsione di compet ema
previsione di cassa

1esidui presunti
previsione di compel enza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALETITOLO

IV

Entrate In conto capitale

previsione di competenza

o.oo
o.oo
o.oo

residui presunt i
previsione di competenza
orevislone di cass;1

o.oo
986.168,60

0,00
0.00

986 .168,60

0,00

0,00
0,00

o.oo
o.oo
000

o.oo
0,00

0,00

residui presunti

!TOTALEGENERALE
DELLEENTRATE

TIMBRO E FIRMADELL'ENTE

o.oo
o.oo

o.oo

previsione di competenza
pievislone di cassa

986.168,60

0,00

previsione di cassa

TOTAlE VARIAZIONI IN ENTRATA

Rt'POfl'Wbi!e del SerYqio fi~n1 i1r10/ 0 1nse n1e res?<)nsablle de ll1 speu

o.oo

0,00

o.oo
o.oo
o.oo
0,00
0,00
000

