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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2078
Partecipazione della Regione alla terza edizione della Summer School ‘’Acqua e Salute”, promossa dal
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021.
Assente l’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio
sismico, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria operata dal funzionario istruttore e confermata dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue il Presidente:
PREMESSO che:
− lo scorso anno, nel giorni dal 24 al 28 settembre 2018, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia
Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha organizzato a Bari la seconda Summer School
“Acqua e Salute”, che fa seguito alla prima edizione svoltasi sempre a Bari nel giorni dal 2 al 6 ottobre
2017;
− ad entrambe le edizioni della Summer School, incentrate sui temi della prevenzione collettiva legati
alla relazione acqua - salute, con particolare riguardo alla qualità delle acque in funzione delle diverse
destinazioni d’uso, e al monitoraggio delle risorse idriche nell’ambiente e all’interno del ciclo idrico
integrato, ha aderito la Regione Puglia attraverso il concorso al finanziamento dell’iniziativa per un
importo massimo di € 50.000,00 per ciascuna edizione;
− tale adesione è stata preventivamente approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 895 del
07/06/2017 per la prima edizione della Summer School e Delibera n. 1354 del 24/07/2018 per la
seconda edizione; con tali Delibere la Giunta Regionale ha altresì approvato lo schema di convenzione
regolante i rapporti tra Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, che disciplina l’assegnazione allo stesso Dipartimento
dell’organizzazione a Bari della Summer School dell’Acqua e l’utilizzazione e rendicontazione delle
risorse regionali assegnate;
CONSIDERATO che:
− con nota del 03/04/2019 da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, acquisita agli atti della Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche al prot. n. AOO_075/4600 del 08/04/2019, lo stesso Dipartimento ha chiesto di condividere con
la Regione Puglia l’istituzione della terza Summer School “Acqua e Salute” prevista per i giorni 24-28
giugno 2019 a Bari, con un contributo di € 50.000,00 per sostenere alcune delle attività connesse agli
aspetti organizzativi dell’evento;
− la Regione Puglia è particolarmente sensibile al tema acqua, in relazione ai suoi utilizzi sostenibili, alle
emergenze idro-potabili, connesse anche alle caratteristiche idrografiche del territorio regionale che
determinano una scarsezza della disponibilità della risorsa idrica endogena, tanto da dover ricorrere
all’approvvigionamento extra regionale;
− allo stato è in corso un notevole impegno regionale sia sul fronte del monitoraggio dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, sia sul fronte delle intese interregionali a garanzia dei necessari
approvvigionamenti extra-regionali di risorsa idrica, sia ancora sul sistema fognario-depurativo
regionale orientato non solo a garantire la tutela dei corpi idrici regionali ma anche il recupero dei
reflui ai fini irrigui, civili e industriali, fino allo sviluppo di attività sperimentali per la potabilizzazione
dei reflui trattati;
− in detto contesto permane di notevole interesse la proposta dell’Università di Bari - rivolta agli operatori
delle istituzioni sanitarie ed ambientali preposte alle analisi di rischio e al monitoraggio e controllo
sulla qualità delle acque, agli operatori dei sistemi idrici pubblici e privati, oltre che a dottorandi e
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specializzandi in materie sanitarie e ingegneristiche - caratterizzata da modalità di formazione
comprendenti sessioni e discussioni in aula, esercitazioni pratiche con monitoraggi sul campo, ispezioni
sanitarie presso sistemi idrici, simulazioni di emergenze sanitarie idro potabili, includendo analisi del
rischio nella filiera idrica e piani di sicurezza dell’acqua;
− pertanto con nota prot. n. AOO_075/5782 del 06/05/2019 la Sezione regionale Risorse Idriche ha
comunicato la condivisione dell’iniziativa, specificando che avrebbe reso disponibile il cofinanziamento
nella misura massima di € 50.000,00, non appena il MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque avrebbe reso noto di aver autorizzato con proprio Decreto il trasferimento
a favore della Regione Puglia della quota per l’annualità 2019, sulla cui previsione di entrata si basa la
possibilità di cofinanziare l’iniziativa in oggetto.
VISTE:
− la comunicazione da parte del Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio
vincolato della Sezione regionale Bilancio e Ragioneria prot. n. AOO_116/9353 del 18/06/2019,
acquisita agli atti della Sezione regionale Risorse Idriche al prot. n. AOO_075/8020 del 21/06/2019,
di trasferimento somme da parte del MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque per il Programma di Monitoraggio Acque;
− la comunicazione del Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato della
Sezione regionale Bilancio e Ragioneria prot. n. AOO_116/11535 del 19/07/2019, acquisita agli atti
della Sezione regionale Risorse Idriche al prot. n. AOO_075/10168 del 06/08/2019, di emissione della
reversale di incasso n. 39886/19 imputata al capitolo di entrata 2032336/19;
− la relazione finale della terza Summer School tenutasi nei giorni 24-28 giugno 2019, trasmessa con nota
prot. n. 1765-III/5 del 03/10/2019, acquisita agli atti della Sezione Risorse Idriche al n. AOO_075/12589
del 14/10/2019, in cui il Direttore della Summer School, Prof. Maria Teresa Montagna, riferisce che
hanno aderito all’iniziativa 40 corsisti, il corso è stato tenuto da 54 relatori nazionali e 3 internazionali,
sono stati sviluppati temi e aggiornamenti sugli aspetti igienico-sanitari dell’acqua associati alla salute
umana, in relazione all’origine della risorsa idrica, alle loro interazioni con le componenti ambientali e
antropiche, agli usi e riusi delle acque e alle diverse vie di esposizione diretta è indiretta per l’uomo.
PRESO ATTO che l’accertamento delle entrate su cui si basa la possibilità di cofinanziare l’iniziativa in oggetto
è avvenuto in tempi non compatibili con la preventiva stipula della convenzione regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, ai fini della disciplina dell’assegnazione al Dipartimento dell’organizzazione a Bari della Summer
School e l’utilizzazione e rendicontazione delle risorse regionali assegnate.
RITENUTO pertanto necessario procedere all’assunzione degli opportuni adempimenti contabili.
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;
− in particolare, 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, per cui la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− la Legge Regionale del 28/12/2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
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− la DGR n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e piuriennale 20192021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
RILEVATO che, ai fini dell’accertamento dell’entrata:
− il Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato della Sezione regionale
Bilancio e Ragioneria, con nota prot. AOO_116/9353 del 18/06/2019 (acquisita al protocollo della
competente Sezione Risorse Idriche con il n. 8020 del 21/06/2019) ha richiesto la regolarizzazione del
provvisorio di entrata n. 5981/19;
− con proprio Decreto n. 194 del 20/05/2019, il MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque ha autorizzato il trasferimento a favore della Regione Puglia della somma
complessiva di € 117.500,00 (quale quota per l’annualità 2019), in virtù di un programma quindicennale
dal 2005 al 2019, per attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque dall’inquinamento,
ai sensi dell’art. 170, co. 9, del D.Lgs. 152/2006;
− il Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato della Sezione regionale
Bilancio e Ragioneria, con nota prot. AOO_116/11535 dell’19/07/2019 (acquisita al protocollo della
competente Sezione Risorse idriche con il n. 10168 del 06/08/2019) ha comunicato - a seguito della nota
prot. n. AOO_075/8969 del 11/07/2019 - di aver provveduto ad introitare l’importo di € 117.500,00 con
reversale d’incasso n. 39886/19 imputata al capitolo di entrata 2032336/19.
Sulla base di quanto rappresentato, si PROPONE alla Giunta Regionale di:
• approvare la partecipazione della Regione alla terza edizione della Summer School “Acqua e Salute”
promossa dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, svoltasi a Bari dal 24 al 28 giugno 2019, attraverso il concorso al finanziamento
dell’iniziativa per un importo nel limite massimo di € 50.000,00, così come richiesto;
• assicurare un cofinanziamento nel limite massimo di € 50.000,00, per coprire le spese di organizzazione
dell’evento; il cofinanziamento regionale concorre, unitamente alle entrate derivanti dagli oneri di
partecipazione a carico di ciascun partecipante ed alle eventuali sponsorizzazioni, a sostenere le spese
di organizzazione logistica dell’iniziativa, al pagamento delle spese riferite all’intervento dei relatori,
all’acquisto di materiali didattici; sono escluse dalle spese ammesse a cofinanziamento regionale le
spese di partecipazione dei singoli partecipanti alla Summer School;
• richiedere, a cura del Dirigente della Sezione Risorse Idriche, al Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai fini della successiva liquidazione
del cofinanziamento, la rendicontazione delle spese accompagnata dalla presentazione del bilancio
conclusivo delle entrate e delle spese, atteso che il cofinanziamento regionale, nel limite massimo di €
50.000,00 concorre alla copertura delle spese non sostenute da entrate diverse;
• stabilire che le spese effettuate dal Dipartimento devono essere comprovate da idonea documentazione
contabile di spesa; tali documenti devono provare in modo inequivocabile l’avvenuta liquidazione della
prestazione alla quale si riferiscono e la data dell’operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e
validi ai fini fiscali; tali documenti devono essere trasmessi in copia unitamente al bilancio conclusivo
delle entrate e delle spese e essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di
verifica e di controllo;
• apportare la variazione di bilancio come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente
provvedimento;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili indicati nella
sezione “Copertura Finanziaria” del presente provvedimento.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2019 e Pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 68/2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2019 approvato con D.G.R. n. 95/2019 come di
seguito esplicitato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

64 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE
02 - SEZIONE RISORSE IDRICHE

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Programma 06 - Tutela e Valorizzazione delle risorse idriche
Spesa non ricorrente
Codice Ue: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n. 67 e 68/2018, ed il rispetto delle disposizioni di
cui alla L. n. 145/2018 e ss.mm.ii., commi da 819 a 843.
Per quanto attiene l’accertamento dell’entrata, la somma è stata riscossa per un importo pari a € 117.500,00
con reversale d’incasso n. 39886/19.
All’impegno di spesa provvederà, entro il corrente esercizio finanziario, il dirigente della Sezione Risorse
Idriche.
Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4, lettera k) della
L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione Regionale”.
L’Assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico,
avv. Giovanni Giannini, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente che si intende qui di seguito integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e del
Dirigente della Sezione Regionale ‘’Risorse Idriche” che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la partecipazione della Regione alla terza edizione della Summer School “Acqua
e Salute” promossa dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, svoltasi a Bari dal 24 al 28 giugno 2019, attraverso il concorso
al finanziamento dell’iniziativa per un omporto nel limite massimo di € 50.000,00, così come
richiesto;
2) DI ASSICURARE un cofinanziamento nel limite massimo di € 50.000,00, per coprire le spese
di organizzazione dell’evento; il cofinanziamento regionale concorre, unitamente alle entrate
derivanti dagli oneri di partecipazione a carico di ciascun partecipante ed alle eventuali
sponsorizzazioni, a sostenere le spese di organizzazione logistica dell’iniziativa, al pagamento
delle spese riferite all’intervento dei relatori, all’acquisto di materiali didattici; sono escluse dalle
spese ammesse a cofinanziamento regionale le spese di partecipazione dei singoli partecipanti
alla Summer School;
3) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di curare gli adempimenti
amministrativi, anche di natura contabile, richiedendo pertanto al Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai fini della
successiva liquidazione del cofinanziamento, la rendicontazione delle spese accompagnata dalla
presentazione del bilancio conclusivo delle entrate e delle spese, atteso che il cofinanziamento
regionale, nel limite massimo di € 50.000,00 concorre alla copertura delle spese non sostenute
da entrate diverse;
4) DI STABILIRE che le spese effettuate dal Dipartimento devono essere comprovate da idonea
documentazione contabile di spesa; tali documenti devono provare in modo inequivocabile
l’avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell’operazione,
rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali; tali documenti devono essere
trasmessi in copia unitamente al bilancio conclusivo delle entrate e delle spese e essere disponibili
in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e di controllo;
5) DI AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs 118/2011, la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa
a valere sul Bilancio vincolato così come espressamente riportata nella sezione “Copertura
Finanziaria”, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
6) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”;
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito internet regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

