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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2020, n. 104
EMAS - Emergency Assistance - AP 2018. Approvazione protocollo d’intesa con Acquedotto Pugliese S.p.a.
per l’approvvigionamento idrico negli insediamenti informali.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e dal
Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
•
•
•

Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “M.A.I.A.”;
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia;
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività
relative ai temi di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, ha tra i propri fini istituzionali:
-

l’implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della cittadinanza
in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel pieno rispetto delle normative
vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato;

-

l’individuazione e analisi delle best practice internazionali e nazionali in materia di rafforzamento
della sicurezza, oggettiva e percepita, anche mediante la collaborazione con enti e centri di ricerca;

CONSIDERATO CHE:
il Consiglio Regionale della Puglia in data 4.12.2009 ha approvato la Legge Regionale n. 32 “Norme per
l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”;
la citata Legge, all’art. 9 “Piano regionale per l’immigrazione”, prevede che la Regione Puglia elabori un
piano regionale per l’immigrazione che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi
di accoglienza e inclusione sociale degli immigrati nei settori oggetto della legge, ed al comma 2, inoltre,
specifica che “il piano regionale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori
oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario;
con deliberazione di Giunta Regionale N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell’immigrazione al cui interno, nell’ambito delle Politiche per la salute - Interventi di prima accoglienza
igienico-sanitaria presso gli insediamenti informali dei lavoratori immigrati impiegati nell’agricoltura
stagionale, è previsto l’approvvigionamento idrico degli insediamenti informali di immigrati nella provincia
di Foggia;
PRESO ATTO CHE:
l’Acquedotto Pugliese spa, per tale fornitura, con propria decisione, può destinare parte del Fondo oneri
statutari.
Se tale quota di riparto non dovesse garantire la copertura finanziaria di tale servizio, con separato e
successivo provvedimento, verrà disposta la necessaria copertura finanziaria sull’esercizio finanziario 2020.
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ATTESO CHE:
la Regione Puglia ritiene urgente e indifferibile continuare ad assicurare per ulteriori 18 mesi il servizio di
approvvigionamento idrico presso gli insediamenti informali di immigrati ubicati nel territorio regionale;
stante l’urgenza dell’ attivazione, tale intervento costituisce stralcio della programmazione annuale regionale
per l’accoglienza e l’inclusione degli immigrati che la Regione è impegnata ad attuare con uno specifico Piano
regionale per l’immigrazione, così come previsto dalla L.R. n. 32/2009 e dal Piano Triennale approvato con
DGR N. 6 del 12/01/2018;
VISTA la D.G.R. n. 2390 del 19.12.2019 recante “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 – EMASFAMI 2014/2020”. progetto “SUPREME”. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la L. R. n. 55 del 30/12/2019 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la L.R. n. 56 del 30/12/2019 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
VISTA la D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa deliberata dal presente provvedimento pari a complessivi € 1.000.000,00
è assicurata ai sensi della DGR n. 2390 del 19/12/2019 recante “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014/2020 – EMAS-FAMI 2014/2020”. Progetto “SUPREME”. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. Istituzione capitoli
di entrata e di spesa”, nonché dalla L.R. n. 56 del 30/12/2019 recante “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022” e dalla D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 recante
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022. Art. 39, comma 10, del
D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione.”, come segue:
Disposizione di accertamento
Capitolo di entrata n. E2101104 (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 – EMAS – FAMI –
2014/2020. PROGETTO SUPREME. – TRASFERIMENTI DA MINISTERI)
CRA 42-06 Codice piano dei conti: 1.01.01.001
Titolo giuridico che supporta il credito: (nota approvazione Commissione Europea Direzione Generale
Migrazione e Affari interni - progetto “Supreme” - ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref.: 2019/
HOME/AMIF/AG/EMAS/0086)
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Debitore: Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’Immigrazione e delle
politiche di integrazione

Totale da accertare
Esercizio finanziario 2020

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00

Disposizione di prenotazione di impegno
Capitolo di spesa n. U1204040 (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/2020 – EMAS-FAMI
2014/2020. PROGETTO SUPREME – SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE)
CRA: 42-06 Missione 12 Programma 04 Titolo 1 Codice piano dei conti: 1.4.1.2.

Totale impegno da prenotare
Esercizio finanziario 2020

€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme da
parte della competente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche Migratorie ed Antimafia Sociale.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’Atto di alta organizzazione n. 443/2015, e della LR 7/97 art 4, lett. k), propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo Schema di Protocollo d’intesa, da sottoscrivere con Acquedotto Pugliese S.p.A., per
l’approvvigionamento idrico degli insediamenti informali di immigrati presenti nel territorio regionale,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
- di stabilire che la Regione Puglia procederà, pertanto, a consuntivo e volta per volta, all’erogazione
delle somme necessarie all’adempimento delle forniture richieste ad Acquedotto Pugliese S.p.A., sino alla
concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (euro un milione). A tal fine, la Regione Puglia, mediante Atto
Dirigenziale del Dirigente del Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
procederà ad apposito impegno di spesa ed alle relative liquidazioni, per stati di avanzamento, dimostrati
documentalmente da Acquedotto Pugliese S.p.A., a valere sui propri capitoli di competenza;
- di stabilire che la durata del protocollo di intesa in oggetto è di 18 mesi salvo proroga. Detto protocollo di
intesa si considererà comunque terminato al raggiungimento della spesa stanziata di cui sopra, pari ad €
1.000.000,00 (euro un milione), salvo ulteriori stanziamenti;
- di delegare alla firma del suddetto schema di Protocollo d’intesa, il dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art.42 comma 7, L.R.n.28/01;
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO
NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA
PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario istruttore
(dr. Riccardo Ottavio Acquaviva)

____________________________________
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Il Titolare della P.O. Coordinamento Politiche Migratorie
(dr. Francesco Nicotri)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
(dr.Nicola Lopane)

Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del DPRG n.
443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dr. Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale
(dr. Michele Emiliano)
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO subordinatamente
all’adozione della proposta di
DGR SIC/DEL/2020/6
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 4/2/2020
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Elisabetta VIESTI

LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
D E L I B E R A
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo Schema di Protocollo d’intesa, da sottoscrivere con Acquedotto Pugliese S.p.A., per
l’approvvigionamento idrico degli insediamenti informali di immigrati presenti nel territorio regionale,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
- di stabilire che la Regione Puglia procederà, pertanto, a consuntivo e volta per volta, all’erogazione
delle somme necessarie all’adempimento delle forniture richieste ad Acquedotto Pugliese S.p.A., sino alla
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concorrenza della somma di € 1.000.000,00 (euro un milione). A tal fine, la Regione Puglia, mediante Atto
Dirigenziale del Dirigente del Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
procederà ad apposito impegno di spesa ed alle relative liquidazioni, per stati di avanzamento, dimostrati
documentalmente da Acquedotto Pugliese S.p.A., a valere sui propri capitoli di competenza;
- di stabilire che la durata del protocollo di intesa in oggetto è di 18 mesi salvo proroga. Detto protocollo di
intesa si considererà comunque terminato al raggiungimento della spesa stanziata di cui sopra, pari ad €
1.000.000,00 (euro un milione), salvo ulteriori stanziamenti;
- di delegare alla firma del suddetto schema di Protocollo d’intesa, il dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua
pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art.42 comma 7, L.R.n.28/01;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PRESIDENZAGIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLE MIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

AllegatoA)

PoliU,he pe,(

9••

~

>-:SCHEMAPROTOCOLLO
D'INTESAPERl 'APPROVVIG NAMENT DI ACQUAPOTABILE
PRESSOGLI INSEDIAMENTI
, PRESENTINELTERRITORIOREGIO ALE, DI IMMIGRATI
IMPIEGATINELL
'AGRICOLTURA
STAGIONALE
.
TRA
REGIONEPUGLIA- SEZIONESICUREZZA
DELCITTADINO,POLITICHEPERLEMIGRAZIONIE
ANTIMAFIASOCIALE
E

ACQUEDOTTOPUGLIESE
Spa

l 'anno duemilaventi, addì _______
Regione Puglia-Presidenza Giunta Regionale

del mese di dicembre presso la sede della

TRA
la REGIONEPUGLIA- rappresentata dal dr . Nicola Lopane, Dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino , Politiche per le migrazioni e Ant imafia sociale, domiciliato per la carica in Bari,
lungomar e Nazario Sauro, 33;

E
i' ACQUEDOTTOPUGLIESESpa, rappresentata da _________
in qualità di
Direttore Generale della AQP SpA, e domic iliato per la carica in Bari, alla Via Cagnetti , n. 36
per la carica in Roma, alla via Volturno n. 58

PREMESSOCHE
•

•

•

il Consiglio Regionale della Puglia in data 4.12.2009 ha approvato la Legge Regionale n.
32 "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrat i in
Puglia";
la suddetta Legge, all'art . Art . 9 " Piano regio nale per l' immigrazione" , prevede che la
Regione Puglia elabor i un piano regionale per l'immigrazione che defin isca gli ind irizzi e
gli interventi idonei a perseguire gli obiett ivi di accoglienza e inclusione sociale degli
immigrat i nei settori oggetto della legge;
all'art . 9, comma 2, della Legge si stabilisce, inoltre , che "i l piano regionale è approvato
dalla Giunta regionale, su propost a dell'assessore regionale compet ente in materia di
immigrazione, di concerto con gli altr i assessori regionali competenti nei settor i oggetto
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REGIONE
PUGLIA

•

•
•

•

•

PRESIDENZAGIUNTA REGIONALE
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove
necessario;
con deliberazione di Giunta Regionale N. 6 del 12/01/2018 la Giunta Regionale ha
approvato il piano triennale dell'imm igrazione al cui interno, nell'ambito delle Politiche
per la salute - Interventi di prima accoglienza igienico-sanitaria presso gli insediamenti
informali dei lavoratori immigrati impiegati nell'agricolt ura stagionale, è previsto
l'approvvigiona mento idrico degli insediamenti informal i di immigrati nella provincia di
Foggia;
l'Assemblea di Acquedotto Pugliese spa nel 2014 aveva deciso di ut ilizzare parte del
fondo oneri statutari per la fornitura di acqua potabi le;
con nota del 7 marzo 2016 l'Acquedotto Pugliese spa aveva comunicato alla Presidenza
della Regione Puglia che la disponibilità residua sul fondo statutario per le forniture di
acqua ai migranti della provincia di Foggia garantiva la copertura finanziaria del servizio
fino al 31 marzo 2016;
ritenuto necessario dover procedere alla stipulazione di un nuovo protocollo di intesa tra
la Regione Puglia e l' Acquedotto Pugliese S.p.A. per l' approvvigionamento di acqua
potabile presso gli insediamenti, presenti nel territor io regionale, di immigrati impiegati
nell' agricoltura stagionale;
con provvedimento n. ______
del ___________
la Giunta
Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tr a Regione Puglia e AQP Spa.
CONSIDERATOCHE

•

la Regione Puglia intende affronta re le diverse emergenze abitative legate alla
sussistenza dei diversi insediamenti di lavoratori stagionali migranti, presenti sul
territorio regio nale;

•

la Regione Puglia rit iene urgente e indiffer ibile assicurare per n. 18 mesi il servizio di
approvv igionamento idrico presso gli insediament i informali di imm igrati ubicat i nei
diversi insediament i di lavoratori stagiona li migranti, presenti sul territor io regionale;

•

l' Acquedotto Pugliese SpA sarà impegnato per le attività di approvvig ionamento idr ico,
al fine di assicurare l'acqua pota bile per le cisterne posizionate a cura della Regione
Puglia, alle condizioni economiche e organizzative più efficienti e vantaggiose, come già
avvenuto negli anni precedenti ;

VISTA la deliberazione n. ___
del __/__/
approvato l'apposito protocollo di intesa;

__

con la quale la Giunta Regionale ha

SI CONVIENEQUANTO SEGUE
Art. 1

La premessa è parte integrante del presente protocollo di intesa.

2
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PRESIDENZA
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE
Art. 2

1. La Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Sicurezza del
Cittad ino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale, si impegna a sostene re tutti gli
interve nt i mate riali e immateriali idonei ad assicurare le condizioni logistiche più adeguate
all'efficace funzionamento dei punti di approwig ionamento di acqua potabile presso gli
insediamenti informali di imm igrat i ub icati nelle diverse province del territorio regionale.

Art . 3

Al fine di ottenere la massima efficacia degli interventi per il riallestimento dei siti, la
Regione Puglia si im pegna ad individuare nell'ambito del personale regionale un referente
tecnico per ognuno dei diversi Uffici del Genio Civile Regionale, che abbiano conoscenza del
territorio ed esper ienza nel realizzare tali iniziative da affiancare alla Sezione Sicurezza del
Cittad ino, Politiche per le migrazion i e Antimafia sociale, per tut ti gli adempimenti derivanti
dal presente protocollo di intesa e per il monitoraggio delle attività a carico di tutti i soggetti
sottoscrittori.
Art. 4

La Regione Puglia, per il tram ite della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
migrazion i e Antimafia sociale supportato dai referenti tecnici dei diversi Uffici del Genio
Civile Regionale, promuove attività di verifica e di ispezione gli insediamenti informali di
immigra ti ubicat i nelle diverse province , al fine di rilevare :
-lo stato di avanzamento delle procedure necessarie per consentire l' allestimento e la messa
a regime dei punti di assistenza;
-le modalità di gestione e funzionamento dei punti di assistenza;
-le condizioni di vita degl i utent i stran ieri imm igrat i ed i fabbisogni aggiuntivi connessi al
diritto ad una vita dignitosa e alla rispettiva condiz io ne lavorat iva.

Art. S
Acquedotto Pugliese S.p.A., si impegna, prev io sopralluogo, a pred isporre ed a trasmettere
relazione tecnica con indicazione di un prevent ivo dei costi ed il relativo cronoprogramma;

La Regione Puglia proc ederà , pertanto , a consuntivo e volta per vol ta, all'erogazione delle
somme necessarie all'adempimento delle forn iture richieste ad Acquedott o Pugliese S.p.A.,
sino alla concorre nza della somma di € 1.000 .000,00 (euro un milione) . A tal fine, la Regione
Puglia, mediante _(l.tto Dirigenziale del Dirig ente del Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le M 'hazioni , Ant imafia Sociale procederà ad apposito im pegno di spesa ed
alle relative liquig azion i, per stati di avanzamento , dimostrati documentalmente da
Acquedotto PuglieJe S.p.A., a valere sui prop ri capitoli di com petenza ;

ART. 6
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PRESIDENZA
GIUNTA REGIONALE

PUGLIA

SEZIONESICUREZZADELCITTADINO
POLITICHEPERLEMIGRAZIONI
ANTIMAFIA SOCIALE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente protocollo di inte sa, le parti si obbligano ad esperire un
tentat ivo di componimento in via amministrativa , senza l' intervento di terzi e da concludersi
entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia . In caso di mancato accordo,
sarà vinco lante il parere dell'Avvoc atura Regionale.

ART. 7
La durata del pre sente protocollo di intesa è di 18 mesi salvo proroga . Detto protocollo di
intesa si considererà comunque terminato al raggiungimento della spesa stanziata di cui
all'art . 5, pari ad C 1.000 .000,00 (euro un milione) , salvo ulteriori stanziamenti;

Art. 8

Il presente protocollo di intesa produce effetti per 18 mesi a decorrere dalla data di
sottoscr izione, salvo espressa e motivata proro ga, concessa con successivo provvedimento
giuntale.
Art . 9

Il presente Protocol lo di intesa, redatto in n' 3 copie originali, si compone di n. 4 facciate .
Letto , approvato e sottoscritto
Bari lì, _____

_

REGIONE PUGLIA
SEZIONESICUREZZADELCITTADINO,
POLITICHEPERLE M IGRAZIONIE
ANTIMAFIA SOCIALE- Dirigente dott. Nicola
Lopane

ACQUEDOTTOPUGLIESES.p.A.

4

