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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2047
DGR n. 764/2016 - POR PUGLIA 2014-2020 - Sub. Azioni 6.3.C - 6.3.d. APPROVAZIONE PROPOSTA
RIIMODULAZIONE INTERVENTI.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla
base dell’istruttoria espletata dal Responsabile delle Sub. Azioni 6.3.c - 6.3.d del POR PUGLIA 2014/2020,
confermata sia dal Dirigente della Sezione LL.PP. sia dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal
Direttore dei Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale,, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia di concerto con l’Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di investimenti volti al
contenimento delle perdite ed all’efficienza della gestione delle reti, in particolare, oltre al controllo attivo
delle perdite ed alle attività connesse al telecontrollo delle reti di adduzione, già realizzata su gran parte
delle rete gestita, sono state impegnate risorse finanziarie finalizzate alla riabilitazione delle reti interne degli
abitati, che hanno visto il radicale cambiamento dell’approccio della distribuzione idrica con l’avvio della
distrettualizzazione e il controllo dell’alimentazione, ed il contestuale potenziamento delle risorse idriche
nell’ambito dell’accumulo e della grande adduzione;
Ai fine di attivare quanto sopra, nonché, dare continuità alle azioni intraprese con la scorsa programmazione
comunitaria di cui alla linea 2.2 dei PO FESR 2007/2013, la Giunta Regionale Pugliese, con propria deliberazione
n. 1735 del 06/10/2015, nell’approvare il Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 di cui alla Decisione
di esecuzione della Commissione C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha istituito i capitoli di spesa per le azioni
POR 2014-2020;
In particolare, l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 - 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio
Idrico Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” prevede risorse finanziarie
specificatamente rivolte all’attuazione di interventi infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle
Acque della Regione Puglia, finalizzati, oltre all’ambito fognario e depurativo, anche all’ambito dell’Adduzione,
del Telecontrollo, e della ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne (Sub. Azioni 6.3.c e 6.3.d);
Nello specifico le dotazioni finanziare, in termini di quota pubblica (UE/STATO e Regione) da destinare al
SII, sono le seguenti, al netto della quota di cofinanziamento gravante sui proventi tariffari (Art. 61 Reg. UE
n. 1303/2013 - ex. art. 55 del Reg. CE n. 1083/06) ed al lordo delle quote necessarie alla realizzazione degli
interventi cosiddetti a “cavallo” rinvenienti dalla programmazione comunitaria FESR 2007/2013 - Linee 2.1 e
2.2:
• Sub. Azione 6.3.C - POR 2014/2020 (Adduzione, accumulo ed approvvigionamento idrico): € 72.250.000,00;
• Sub. Azione 6.3.d - POR 2014/2020 (Telecontrollo, ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne): €
21.250.000,00;
La sub. Azione 6.3.c dei POR PUGLIA 2014/2020 nell’ambito delle “Attività di potenziamento delle infrastrutture
di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili” ed al netto delle infrastrutture
fognarie e depurative, prevede l’attuazione dei seguenti:
• interventi di adduzione idropotabile e di accumulo;
• interventi per il miglioramento dell’approvvigionamento idrico intersettoriale, di rifunzionalizzazione di reti
di distribuzione idrica;
• interventi specificamente rivolti alla soluzione delle carenze dì disponibilità di risorse per l’uso potabile;
• interventi per il miglioramento del sistema del monitoraggio, del controllo e dell’informazione;
• attività di pianificazione e progettazione delle soluzioni impiantistiche da implementare.
Mentre, la Sub. Azione 6.3.d del POR PUGLIA 2014/2020 nell’ambito delle attività di “Installazione dei
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sistemi di monitoraggio delle perdite di rete e di contabilizzazione dei consumi” prevede l’attuazione dei
seguenti:
• interventi mirati al controllo attivo delle perdite e connesse al telecontrollo delle reti di adduzione;
• interventi mirati alla riabilitazione e risanamento delle reti interne degli abitati;
• implementazione di nuovi metodi di gestione delle reti e sperimentazione di sistemi innovativi di ricerca
perdite e/o contabilizzazione dei consumi.
Ciò premesso, al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento a valere sul
POR PUGLIA 2014-2020 degli interventi relativi alla grande adduzione, accumulo ed approvvigionamento
idrico e degli interventi relativi al telecontrollo, ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne e di poter
assumere le determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine di priorità degli stessi nel rispetto
dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1301/2013, è stato
istituito presso la Sezione regionale Risorse Idriche di concerto con la Sezione LL.PP., in merito ai programmi
di finanziamento per il potenziamento ed il mantenimento dei livelli di efficienza del SII, il Tavolo tecnico
permanente congiunto con AIP (Autorità Idrica Pugliese), soggetto giuridico a cui è affidata la gestione per
l’attuazione del Piano d’Ambito (PdA) e l’Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), soggetto gestore del SII ed attuatore
degli interventi, per l’attivazione della procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in grado
di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed il raggiungimento dei target previsti dagli
obiettivi di servizio, nel rispetto di quanto sopra esposto;
Sulla base dei criteri di selezione degli interventi approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta
dell’11 marzo 2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016, è
stata avviata l’individuazione di un Programma di interventi per i quali è stata verificata l’ammissibilità al POR
PUGLIA 2014/2020;
Con la procedura negoziale di cui al citato Tavolo (verbale prot. 5052/2016, verbale prot. n. 12865/2016,
verbale prot n. 14951/2016, con verbale prot. n. 17324/2016 e verbale prot. n. 7922/2017), dopo la definizione
delle candidature da parte di AQP SPA, si è avviata da parte di AIP e Regione Puglia la selezione degli interventi
ammessi a finanziamento, individuando prioritariamente quelli in grado di perseguire una maggiore efficacia
ambientale ed economica;
La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti
dagli artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 11/03/2016, di cui
alla D.G.R n. 582 del 26/04/2016, individuando gli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia
ambientale ed economica;
Gli interventi della procedura negoziale in parola rientrano nella fattispecie dei così detti progetti
“generatori di entrata”, il tavolo del 29.04.2016 con verbale prot. n. 12865 del 17.05.2016, ha convenuto, ai
fini dell’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (ex art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di proporre
all’Autorità di Gestione del POR 2014 - 2020 in conformità al comma 3), lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013, di utilizzare quale tasso di cofinanziamento privato a carico dei proventi tariffari, quello forfettario
pari al 25% di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013, ad eccezione degli interventi a cavallo per i quali è
stato adottato il calcolo del margine lordo di autofinanziamento del PO FESR 2007/2013 di cui al parere prot.
n. 3181 del 23.09.2011 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia
corrispondente ad un tasso dell’80,64% di quota di cofinanziamento pubblico;
Il Programma degli interventi proposti dall’AIP prevede complessivamente un fabbisogno di investimenti
nell’ambito della grande adduzione/accumulo e della ricerca perdite superiore alla relativa dotazione
finanziaria disponibile per l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014/2020, che è pari ad € 93.500.000,00;
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Con deliberazione n. 2082 dei 21/12/2016 ia Giunta Regionale approvava il programma degli interventi
ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato nel comparo idrico in favore dell’AQP S.p.A.,
soggetto attuatore degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’Azione 6.3 del POR
PUGLIA 2014-2020, per gli importi di seguito riportati:
PER IL COMPARTO IDRICO - ADDUZIONE E ACCUMULO
IDRICO
ADDUZIONE - ACCUMULO
Interventi 6.3.1a.1
POR 2014 - 2020

Importo Totale (€)

Quota Pubblica (POR
2014-2020)

Quota AIP a tariffa

€ 91.096.897,69

€ 72.250.000,00

€ 18.846.897,69

Importo Totale (€)

Quota Pubblica (POR
2014-2020)

Quota AIP a tariffa

€ 28.333.333,33

€ 21.250.000,00

€ 7.083.333,33

PER IL COMPARTO IDRICO - RIDUZIONE DELLE PERDITE
IDRICO
ADDUZIONE - ACCUMULO
Interventi 6.3.3
POR 2014 - 2020

dava, mandato al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici per le successiva procedura di ammissione definitiva
a finanziamento ed erogazione, sulle risorse finanziare annualmente disponibili, e di procedere, di concerto
col Dirigente della Sezione Risorse idriche e col Dirigente della Sezione Attuazione del Programma - Autorità di
Gestione del POR PUGLIA 2014 - 2020, all’assunzione delle determinazioni di competenza circa gli adempimenti
contabili di variazione del Bilancio Regionale in conformità alla DGR n. 1735/2015, nei limiti delle dotazioni
finanziarie che disponibili per l’Azione 6.3 - sub-Azione 6.3.c e sub-Azione 6.3.d, del P.O. FESR 2014-2020;
Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha preso atto del programma degli ulteriori interventi che
potranno essere finanziati a tariffa ovvero con altre risorse pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel
corso del periodo di programmazione 2014/2020.
Pertanto, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 2082/2016, con DGR n. 1280/2017 è stata apportata
variazione di bilancio per € 23.123.881,64 sui capitoli di spesa 1161630 e 1162630, in applicazione dell’avanzo
di amministrazione ai sensi del d.l. n. 50/2017 s.m.i. e con DGR n. 1969/2017 è stata apportata variazione di
bilancio per € 70.376.118,36 sui capitoli di spesa 1161630 e 1162630;
Con Determinazione del Dirigente della Sezione LLPP. n. 729 del 05/12/2017 si è proceduto ad impegnare
la quota pubblica pari ad € 93.500.000,00 in favore di Acquedotto Pugliese SPA per l’attuazione degli interventi
di cui alla DGR n. 2082/2016, trovando copertura finanziaria sui capitoli di spesa n. 1161630 (quota UE) e n.
1162630 (quota Stato), giusta variazione di bilancio di cui alla DGR n. 1280/2017 e DGR n. 1969/2017;
Con PEC del 15/11/2017 e PEC del 06/12/2017 della Sezione LLPP., si è proceduto alla trasmissione
del “Disciplinare”, sottoscritto dal soggetto attuatore digitalmente in data 22/01/2018 (di cui allo schema
approvato con D.G.R. n. 1695/2016), regolante i rapporti tra AQP SPA e Regione Puglia per l’attuazione dei
suddetti interventi a valere sull’Azione 6.3, ovvero, sulle sub-azioni 6.3.c-6.3.d, impegnando l’ACIP SPA alla
puntuale osservazione dei crono programmi degli interventi allegati al suddetto disciplinare;
Successivamente, da una verifica congiunta tra Regione Puglia ed Autorità Idrica Pugliese dei
cronoprogrammi allegati ai disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed AQP SPA, nonché, a seguito
dell’attività di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi, trasmessa da AQP SPA ed acquisita agli atti,
è emersa la necessità di procedere alla rimodulazione degli interventi di cui alla DGR n. 2082/2016, fermo
restando la quota di cofinanziamento pubblico pari ad € 93.500.000,00, ai fine di:
a) Scongiurare - la perdita di finanziamenti comunitari per quelli interventi la cui realizzazione è prevista
oltre il termine di chiusura del programma operative 2014-2020;
b) Stralciare dal programma l’intervento “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di
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interconnessione - secondo Lotto: Condotta dalla vasca dì Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio
funzionale - Interconnessione II Lotto - P1292” in quanto per la realizzazione dello stesso, lo stato
previsionale attuale lo inserisce in una fascia di criticità che scavalca di molto la chiusura del programma
operativo 2014-2020, utilizzando la quota finanziaria liberata per la rimodulazione degli interventi;
c) Finanziare gli interventi della rimodulazione ed il gruppo residuo degli interventi per la
“distrettualizzazione, controllo delle pressioni, monitoraggio e sostituzione tronchi vetusti ed ammalorati
- I e II FASE”, quale garanzia di efficacia, convergenza, uniformità e controllo delle reti idriche regionali,
con le risorse disponibili e con quelle reperite sia del MATTM (tavolo sottoscrittori APQ - Idrico) sia con
l’introito delle somme recuperate per interventi a valere sulla programmazione POR 2000-2006;
d) Garantire l’accelerazione dell’attività di rendicontazione della spesa comunitaria al fine di perseguire i
target di spesa previsti dalla Commissione Europea.
Ciò premesso con nota prot. n. 3951 del 28/03/2019, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha convocato il tavolo tecnico congiunto con AQP SPA ed AIP al fine di procedere alla suddetta
rimodulazione.
Con nota prot. n. 7547 del 10/06/2019, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha trasmesso il
verbale condiviso da AQP SPA ed AIP con la quale il tavolo tecnico, nella seduta 03/04/2019, ha convenuto di:
• Approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AIP ed AQP spa, di rimodulazione degli interventi
di cui alla DGR n. 1969/2017, identificando il nuovo quadro degli interventi e degli importi così come
riportato nell’Allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate per farne parte integrante del presente
provvedimento, confermando il nuovo quadro finanziario complessivo pari ad € 151.766.276,70 di cui:
−

€ 93.500.000,00 quale quota pubblica POR 2014-2020, invariata (DGR n. 1969/2017), che nel
dettaglio si compone in € 93.012.638,17 quale copertura finanziaria degrinterventi in Allegato 1, e
di € 487.361,83 quale residuo di stanziamento per i relativi allineamenti finanziari;

−

€ 14.311.735,10 quota finanziaria riveniente dal fondo riprogrammato al tavolo dei sottoscrittori
con il MATTM per il finanziamento dell’intervento “P1378 - Lotto n. 2 - Interventi per la
distrettualizzazione, controllo delle pressioni, monitoraggio e sostituzione tronchi in vetusti ed
ammalorati - 1 FASE” (v. impegno D.D. LL.PP. n. 79 del 28 dicembre 2018);

−

€ 7.200.000,00 quali risorse rivenienti dai recuperi effettuati sugli interventi a valere sulla
programmazione POR 2000-2006, per il finanziamento in quota regionale dell’intervento
“P1377 Lotto n. 6 - Interventi per la distrettualizzazione, controllo delle pressioni, monitoraggio
e sostituzione tronchi in vetusti ed ammalorati - I FASE”, in attuazione di quanto proposto del
soggetto attuatore Acquedotto Pugliese spa, al Presidente della Regione per il tramite del Capo
del Gabinetto, giusta nota prot. n. 46225 del 24.04.2013 e successivamente rimodulati giusta nota
prot. n. 47741 del 13.05.2014 al Servizio Attuazione del Programma, che con note prot. n. 1878
del 13.05.2013 e prot. n. 3644 del 07.11.2014, lo stesso Servizio esprime parere favorevole con
manifesta e piena condivisione all’utilizzo vincolato delle suddette economie;

−

€ 3.841.282,79 economia di impegno residuale dell’intervento a cavallo “Ripristino funzionale del
Ramo Settentrionale dello schema Molisano destro - FE2.200010” ripartita per il finanziamento
degl’interventi rimodulati;

−

€ 32.913.258,80 quale quota finanziaria gravante sui proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato;

• Di prendere atto, altresì, che l’intervento “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di
interconnessione - secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio
funzionale - Interconnessione II Lotto - P1292” finanziato inizialmente con fondi pubblici per €
31.935.696,95, seppur stralciato dal programma di cui alla DGR n. 2082/2016, in quanto per la
realizzazione dello stesso, lo stato previsipnale attuale lo inserisce in una fascia di criticità che scavalca
di molto la chiusura del programma operativo 2014-2020, comunque trova ai fini della sua realizzazione,
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copertura finanziaria a valere sui proventi tariffari del Servizio idrico Integrato, fermo restando la
possibilità che le suddette somme possano successivamente avere copertura finanziaria derivante da
eventuali risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili.
• Dare mandato alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, giusta delega della Sezione Risorse Idriche
per l’attuazione delle sub-Azioni 6.3.c - 6.3.d, di assumere tutte le determinazioni di competenza circa
l’approvazione in Giunta Regionale della rimodulazione degli interventi oggetto del presente verbale,
nonché, dare atto che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle direttive concernenti le
procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento al sistema di monitoraggio
(MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a quanto previsto dal Reg. UE
n. 1303/2013.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
• Approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AIP ed AQP spa, di rimodulazione degli interventi di
cui alla DGR n. 1969/2017, confermando il nuovo quadro finanziario complessivo pari ad € 151.766.276,70
di cui € 93.500.000,00 quale quota pubblica POR 2014-2020 invariata, € 25.353.017,89 di risorse reperite
sia con il MATTM (tavolo sottoscrittori APQ - Idrico) sia con l’introito delle somme recuperate per interventi
a valere sulla programmazione POR 2000-2006, ed € 32.913.258,80 quale quota privata gravante sui
proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato, identificando il nuovo quadro degli interventi e degli importi
così come riportato nell’Allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate per farne parte integrante del presente
provvedimento;
• Prendere atto, altresì, che l’intervento “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione
- secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio funzionale - Interconnessione
II Lotto - P1292” finanziato inizialmente con fondi pubblici per € 31.935.696,95, seppur stralciato dal
programma di cui alla DGR n. 2082/2016, in quanto per la realizzazione dello stesso, lo stato previsionale
attuale lo inserisce In una fascia di criticità che scavalca di molto la chiusura del programma operativo 20142020, comunque trova ai fini della sua realizzazione, copertura finanziaria a valere sui proventi tariffari del
Servizio Idrico Integrato, fermo restando la possibilità che le suddette somme possano successivamente
avere copertura finanziaria derivante da eventuali risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili;
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di provvedere alla proposizione e adozione
dì tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’allegato n. 1 comprese le procedure
di erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi alle
direttive concernenti le procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento al sistema
di monitoraggio (MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a quanto previsto
dal Reg. UE n. 1303/2013.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i
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.
L’Assessore Relatore propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra
nelle tipologie previste ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle
Risorse Idriche;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse idriche,
dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
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Pubbliche e Paesaggio e dai Direttore di 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 dell’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
• Approvare la proposta congiunta tra Regione Puglia, AIP ed AQP spa, di rimodulazione degli interventi
di cui alla DGR n. 1969/2017, confermando il nuovo quadro finanziario complessivo pari ad €
151.766.276,70 di cui € 93.500.000,00 quale quota pubblica POR 2014-2020 invariata, € 25.353.017,89
di risorse reperite sia con il MATTM (tavolo sottoscrittori APQ - idrico) sia con l’introito delle somme
recuperate per interventi a valere sulla programmazione POR 2000-2006, ed € 32.913.258,80 quale
quota gravante sui proventi tariffari del Servizio Idrico integrato, identificando il nuovo quadro degli
interventi e degli importi così come riportato nell’Allegato 1 composto da n. 2 (due) facciate per farne
parte integrante del presente provvedimento;
• Prendere atto, altresì, che l’intervento “Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto - Opere di
interconnessione - secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia - I stralcio
funzionale - Interconnessione II Lotto - P1292” finanziato inizialmente con fondi pubblici per €
31.935.696,95, seppur stralciato dal programma di cui alla DGR n. 2082/2016, in quanto per la
realizzazione dello stesso, lo stato previsionale attuale lo inserisce in una fascia di criticità che scavalca
di molto la chiusura del programma operativo 2014-2020, comunque trova ai fini della sua realizzazione,
copertura finanziaria a valere sui proventi tariffari del Servizio Idrico Integrato, fermo restando la
possibilità che le suddette somme possano successivamente avere copertura finanziaria derivante da
eventuali risorse pubbliche che si dovessero rendere disponibili;
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici di provvedere alla proposizione e adozione
di tutti i successivi atti per dare attuazione agli interventi di cui all’allegato n. 1 comprese le procedure
di erogazione dei finanziamenti, garantendo che tutte le operazioni in questione saranno conformi
alle direttive concernenti le procedure di gestione del POR PUGLIA 2014/2020, anche con riferimento
al sistema di monitoraggio (MIR 2014-2020) e agli adempimenti connessi ai controlli in conformità a
quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013.
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, al
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’Allegato n. 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 n. 1;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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I(Intervento

P0962

P9155

P0820

Codice

P1307

Sostituzione
IOr
sara di
premente

:~~ ~;

della

Idrica

.2.lone

dall'Impianto

Manfredon

di sollevamen

per

0:; 0~:~:a~to k_";',:/:n~~

la Ca p itanata

a gravità

Dn 300
Vecchia

Rom a no e !'abitato

per

On 300

sferoidale
" Pagllal'a

de s tro

to al s erbatoio

ia
di

; Rea lizzazio n e d e l by -

d i Casone

dlrama

II serbatolo

vecch ia diramazione

.000,00

I Risanamento

del
tratti
slfonatl

1: ,d;:,~ ~:;g

5 .428 . 150,00

1 .000 .000,00

ne del

del

Int e rventi
Id~rbatoi

Nu ovo
Serbatolo

1:;:~ 1~:e(~:;
1

alla protezione

Nuov o Serbatolo

la Capitanata

SUB - AZIONE
6.3.c

TOTALE

Totale
S
A+S

s anitaria
delle

fisi ca ed alla t e lesorv

di San Ferdinando

di alimentazione

di Pa s ch lcl - P0963

·;:::~~!~::,::

A

e riserva

fonti

di approvvigion

a mento

lo ca lit à

de l Comuni

eg llan z a d e l ser batolo

a se rv izi o delle

1::~~~ -~co a servizio

:

",

e

, In

(accumulo)

- Primo Lotto
di Canosa
-

FESR 2014-2020)

:~~;;pensazlone

(POR

S - Serbatoi

- Opere
di Interconne
ssi one
In co rrispondenza
della vasca

azio ne per

Totale

di pr es idio e di tut e le Igi e nico
della adduzione

I Int e rv en ti flnalluatl

2 .064 .853 ,75 IReallna:done

<

s ulla

del se rb atolo e condotta
(In lo calità Zappo n et11J

IPotenziamento

marine

a v a l ere

Diram

e d Ofanto
- Locone

dello

~de~:.';r:o,:~:1:~~::::;~~~:=~t~~:~~~~~

enti

~;L~~o~r7;;,:~

1:a~:i~ee

l~~::~

Interv

0 , 00 I Rea lizzazio

4 · 131 · 600 •00

2 .500.00

1s .ooo.ooo,oo

40 0 .000,00

Progetto

Importo

Acqu edotto
del Fortor e, Locane
40 .000 .000 , 00 I collegamento
Acquedotti
Ofanto
Int erconnessione
_I_Lot!.Q_

3.500

4 ,75 0 .000,00

<

e:

€

€

<

€

€

C:

condotta
Puglia

1::trt:a~

tra

condotta

I n ghisa
partitore

molisano

FESR 2014-2020)

In acciaio

schoma

ascendente
al torrlno

l e dello

nuova

di condotta

discendente

di tratti

di una

della condotta
di Torremaggior@

settentrlona

6 .3 . c (POR

Ripristino
delle op e re dl adduxlone
dell e acque grene
del tratto
d e ll'A c qu e dotto
del
ISlnn l dn 3000 In agro di Glnosa
(TA) danneggiatosi
o seguito
dell' a lluvione
del 7 ottobre
2013
Soluz io ne alternativa
dell ' attraversamento
d e l tratto
di Acquedotto
d e l Pertuslllo
1 "'
2 .900 .000 , 00 I canna dn 1900 In c orrispond
e nza dal Torrent
e di P a lo In agro di Glnosa
(TA) a seg uito
~ell'alluvlor:,
_~9 -~I 7 ottobre
2013

65 0.00 0 ,00

4 .483 .737 , 02 IRlsana.mento

€

€

P0806

e conservazione

2 .s 2 s .ooo , oo I ~: ::e ;::~:ts:~:,o~o:i~~:;r;e

<

d i sostituzione

P0951

ltnt e rventl

734 _159 , 23 l!~~~:~;~o~~o~;!':~:ndotta

1 .795 . 710,00

€

e

€

.-amo

a " cavallo")

su ll a SUB - AZIONE

(Intervento

a valere

Completamento
del raddoppio
3 . 100 .000 , 00 Idall'impianto
di sollevamento
per ml. 2 . 199,00
, e realizzazione

" 166 • 14

. 193,80

P0938

€

€

3.393

17 ' 421

Interventi

P11 13

FE2 . 20CX>10

FEZ . 2000009

Importo

Progetto

A - Adduzione

€

€

€

e

e

€

e

€

€

€

€

•
•

€

€

3.393
. 166,14

. 193,so

I e

I
€

€

I e

.000 ,00

.000 ,00

Progetto

33.252.966,19

2.900

4 .483 .737 ,02

2.525

54.449.419,.94

, 75

.853 ,75

21.196.453

2.064

4 . 131 .600 ,00

15 .000 .000 , 00

.619,42

Pubblica

22 . 272 . 371, 76

€

_3~~ -fi:9'...
?~~~071

15.897.340,31

.640,31

1.548

11 . 2so .ooo,oo

<

e

<

I

<

I <

I e

Quota
a tariffa

.922,32

I

I

<

€

€

€

€

<

<

€

e

•

€

Ie

e

e

I

e:

€

I €

€

I e

~

12 .438 . 425 , 08

5.299.113,44

Ie

I e

e

•

5 16 .2 13 ,44 1 e

1 .032,900.00

3 .750 .000,00

Quota
a t a r if f a
POR 2014-2020

7 . 139.311,64

€

€

I €

I e:

€

e:

€

725 .ooo,oo

<
I t:

1 .120 .934 , 26 I

631 . 2so.oo

183 .539 , 81 I

,s o I t:

.737,76

448 .927

3 .372

656

POR 2014 - 2020

1

€

€

, 77 I €

2 . 17s .ooo.oo

3 . 362.802

3.098.700,00

e

s9

1 .893 .7so , oo I €

sso

POR 2014-2020

Quota

. 14s,

.271,48

1 .346 .782 , so

10 .207

2 .736

Quota
Pubblica
POR 2014-2020

€

e

€

e

€

j_~

I

e

€

I t:

€

€

I t:

I €

734 . 159 . 23 I €

1 .79S .710,oo

17.421

Finanziato

Importo

€

€

€

€

I C:

I

<
<

Progetto

Finanziato

Importo

ALLEGATO

79

79

1

3 . 84 ,1.282~ 79

Quota
MATTM/
CIPE/REGIONE

3.841.282.

3.841.282,

Quota
MATTM/
CIPE/REGIONE
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Importo

16 .2 00 .000,00

14.400 .000 ,00

12 .600.000,00

1.509.607 ,06

2 .092 .2 8 5 ,96 Sostituzione

538.383 ,87

607.996,75

€

€ 11 .5 00.000 ,00

2.040.000,00

€

€ 13 .000 .000 ,00

2 .360 .000,00

€

€

€

€

€

€

(

€

P1378

Pl374

P13765

P1376

P1377

P1379

P1380

P0860

P0807

PlOll

P1118

P13S4

in vetusti
in vetusti

5

ed ammalorati

- I FASE - lotto

6

e

condotta

I

I

Andria

idricaper Troia

del serbatoio

esistente

di

I

TOTALE A+S+RP+Residuo

Stanziamento

487.361,83
1S1.766.276,70

le

lSl .278 .914,87

96.829.494, 93

607 .996,75

538.383,87

e

e

QUOTA PUBBLICA DISPONIBILE

TOTALE A+S+RP

(

{

,00

93.soo.ooo,oo

93.012 .638,17

54.842.926,10

455 .99 7,56

403 .787,90

3 .9 98 .415, 97

1.569.214 ,47

1 .132 .205 ,30

1 .530 .000 ,00

1.7 70 .000 ,00

1.425 .000,00

9.225.000,00

9.750.000,00

9.450.000

88.264,90

12.150 .000,00

1.895 .040 ,00

(

(

€

e

e

€

€

(

I

(

(

(

(

(

(

(

(

Quota a tariffa

,00

32 .913 .2S8,80

20.474.833, 73

151.999,19

134.595,97

COMPOSTO DA

N. ___

z

DEL___

PAGINE

_

e

e

e

e

€

e
1.332.805,32

e
523.071,48

e

e

e

(

e

€

e

e

(

377.401,77

510.000,00

590.000,00

2.875.000,00

3.075.000

3.250.000,00

3.150.000,00

4 .050 .000 ,00

454 .960 ,00

POR 2014-2020

ALLEGATOUNICOALLADELIBERA

I

le

e

e

(

€

€

2.092 .285 ,96
5.331.221,29

€
(

1.509.607,06

(

(

€

(

(

(

(

(

(

(

2 .040 .000 ,00

2 .360 .000,00

11.500 .000 ,00

12.300.000,00

13.000.000,00

12.600 .00 0 ,00

14.400 .000 ,00

16.200.000,00

(

e

di

di

di

€

(

(

(

€

(

(

TOTALE RP

urbano

al serbatoio

del centro

di sollevamento

e fogna nera nell'interno

idrica dell'impianto

della rete idrica dell'agglomerato

Raddoooio

OGGETTO: DGR n. 764/2016 - POR PUGLIA 2014 - 2020 - Sub. Azioni 6.3.c - 6.3.d.
APPROVAZIONE PROPOSTA RIMODULAZIONE INTERVENTI.

~

io , in 80 reti o distrett

TOTALE RESIDUO DI STANZIAMENTO

Totale

e monitoragg

idriche all'interno
delle reti • Lotto Sud
all'agglomerato
costiero di San foca -

e risanamento

di acquedotto

premente

estendimento

Orsara di Pue.lia
Costruzione di tronchi

Fo2.2:ia
Sostituzione

Potenziamento,

ascendente

- Sistema di diStribuzione

Melendmrno

ex condotta

alla riduzione delle perdite
del sistema idrico integrato

di mi sura , controllo

concorrenti
Estensione

di postazioni

i,

in vetusti

- I FASE- lotto

e

Realizzazione

tronchi

4

delle pressioni , monitoraggio

- Il FASE - lotto

, controllo delle pressioni , monitoraggio

ed ammalorati

per la distrettualizzazione

tronchi

controllo

ed ammalorati

monitoraggio

i,

Codice CIFRA: LLP/DEL/2019/000

5 .331.221,29

tronchi

per la distrettualizzazione,

delle pressioni,

(

(

2.350 .000,00

POR 2014-2020

Finanziato

€

Quota Pubblica

Importo Progetto

(Reti idriche)

Realizzazione di postazioni di misura , controllo e monitoraggio,
in 80 reti o distrett
concorrenti
alla riduzione delle oerdite idr iche all'interno
delle reti • Lotto Nord

sostituzione

Int erventi

sostituzione

Interventi

sostituzione

, controllo

e

per la distrettualizzazione

Interventi

- Il FASE - lotto 2
e

tronchi in vetusti ed ammalorati

Interventi per la dis'trettualizzazione , controllo delle pressioni, monitoraggio
sostituzione tronchi in vetusti ed ammalorati - lf FASE - lotto 3

sostituzione

delle pres sioni, monitoraggio

e

controllo

Interventi

per la distrettualizzazione,

e

a "cavallo")

Interventi per la distrettualizzazione,
controllo delle pressioni, monitoraggio
sostituz ione tronchi in vetusti ed ammalorati - I FASE - lotto 1

llintervento

€

straordinaria

P1373

12 .300.000,00

a valere sulla SUB-AZIONE 6.3.d (POR FESR 2014-2020)

Perdite

Ingegnerizzazione delle reti idriche d i di str ibuzione urbana e lavori di manutenzione
e infrastrutture
delle reti funzionali al miglioramento
della gestione del
servizio di distribuzione
id rica e concorrenti
alla riduzione delle perdite -Puglia Sud" -

Interventi

(

2.350 .000 ,00

Progetto

FE2.200012

Codice

- Riduzione

-

~

25 .353 .017,89

21.Sll.735,10

-

-

7.200.000,00

-

-

14.311 .735,10

CIPE/REGIONE

Quota MATTM/
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