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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2163
L.R. 41/2019 - Programmazione degli interventi di estendimento della rete idrica da realizzare mediante il
concorso del contributo di cui all’art. 8 della L.R. 35/2020

L’Assessore con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dai titolari della P.O. sella Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse
Idriche, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- La Regione Puglia è da tempo impegnata nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari che
infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili, attraverso gli
interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti (compresa la realizzazione delle fogne bianche)
e dei presidi depurativi per ogni agglomerato pugliese, al fine di garantire la sostenibilità ambientale del
sistema, il miglioramento qualitativo degli scarichi, la salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici in
attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), nonché, l’eliminazione delle procedure di
infrazione comunitarie.
- La L.R. n. 41/2019, recante “Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”, prevede che le
Amministrazioni Comunali o lo stesso Soggetto Gestore possano richiedere all’Autorità Idrica Pugliese
(AIP), istituita ai sensi della L.R. 9/2011, la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all’esterno
del perimetro degli agglomerati serviti dal Sistema Idrico Integrato, come definiti dall’articolo 2 della
Direttiva Comunitaria 91/271 ed individuati dal vigente Piano di Tutela delle Acque regionale, e che
l’Autorità Idrica Pugliese debba rilasciare l’autorizzazione alla realizzazione di tali opere, riconoscendone,
compatibilmente, i connessi investimenti a carico dei proventi tariffari.
- In seguito all’emanazione della L.R. 41/2019, risultano pervenute all’Autorità Idrica Pugliese, numerose
richieste da parte delle Amministrazioni Comunali, dal cui esame si è preso atto di una forte esigenza
di approvvigionamento idrico di aree, esterne agli agglomerati, destinate all’uso aziendale-agricolo e/o
turistico-ricettivo e di fatto caratterizzate da insediamenti/abitazioni occupati per l’intero anno, e non già
per il solo periodo primaverile/estivo quali seconde case.
- Le zone per le quali viene richiesta l’estensione del servizio idrico-fognario, invero, quasi sempre
presentano caratteristiche tecniche per le quali non sussistono le condizioni per una riperimetrazione
dell’agglomerato di appartenenza e, quindi, per la fornitura anche del servizio fognario.
- Gli indirizzi di attuazione della L.R. 41/2019, approvati dal Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese,
con Deliberazione n. 52/2019, definiscono ristretti margini di applicazione anche per garantire la sola
alimentazione idrica di case sparse in zone agricole al di fuori delle aree perimetrate degli agglomerati.
- L’Autorità Idrica Pugliese, alla luce di quanto riscontrato dalle richieste di estendimento pervenute, ha
segnalato alla Regione Puglia l’opportunità di considerare l’individuazione di “Comprensori Idrici Potabili”
esterni agli agglomerati, come definiti dall’articolo 2 della Direttiva Comunitaria 91/271 ed individuati
dal Piano di Tutela delle Acque regionale, in cui prevedere, indipendentemente dalla realizzazione
di reti fognarie, la realizzazione di reti di distribuzione idrica, alimentate anche con modalità di subdistribuzione, compatibilmente con la disponibilità di approvvigionamento.
- La stessa L.R. 41/2019, all’art. 2, comma 3, prevede che: “Qualora la Regione Puglia e l’AIP non ravvisino
la sussistenza dei criteri necessari a una revisione del perimetro dell’agglomerato, gli stessi potranno
comunque valutare l’opportunità di realizzare le infrastrutture necessarie all’approvvigionamento idrico
al di fuori dell’agglomerato, senza che ciò comporti modifica del perimetro e fermo restando le preventive
verifiche sulla disponibilità idrica”.
- In coerenza con le finalità perseguite dall’Amministrazione regionale, mediante l’art. 8 della L.R. 35/2020,
è stata prevista una dotazione finanziaria per sostenere gli interventi previsti dalla L.R. 41/2019.
CONSIDERATO che:
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Ai sensi dell’art. 1, della L.R. 41/2019, la realizzazione di nuove reti idriche all’esterno del perimetro
dell’agglomerato di competenza, è attribuita al relativo gestore, ovvero la Società Acquedotto Pugliese
S.p.a.
Con nota prot. AOO_075/0013734 del 16.11.2021, la Sezione Risorse Idriche, considerando quanto
previsto dall’art. 8 della L.R. 35/2020, al fine di poter verificare la sussistenza delle condizioni e delle
modalità di erogazione del suddetto contributo, chiedeva all’Autorità Idrica Pugliese di comunicare
quanto prima gli interventi di estendimento della rete idrica, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n.
41/2019, autorizzabili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale appena richiamata.
Con nota prot. 0005992 del 25.11.2021, acquisita al prot. AOO/075/0014603 del 02.12.2021, l’Autorità
Idrica Pugliese, in riscontro alla richiesta formulata con nota prot. AOO_075/0013734 del 16.11.2021,
inoltrava un primo elenco degli interventi autorizzabili di estendimento della rete idrica, di cui alla
Deliberazione AIP n. 29/2020, determinato secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute da
parte dei Comuni pugliesi ai sensi della L.R. 41/2019, indicando l’importo stimato di ciascun intervento e
inoltrava
un primo elenco
degli interventi
autorizzabili di estendimento della rete idrica, di cui alla
la quota parte
necessitante
del contributo
regionale.
Deliberazione AIP n. 29/2020, determinato secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute da
Con successiva
prot.pugliesi
0006153
deldella
02.12.2021,
al prot. stimato
AOO/075/14651
del 02.12.2021,
partenota
dei Comuni
ai sensi
L.R. 41/2019,acquisita
indicando l’importo
di ciascun intervento
e
la
quota
parte
necessitante
del
contributo
regionale.
l’Autorità Idrica Pugliese, trasmetteva la tabella aggiornata contenente l’elenco degli interventi di
Con successiva nota prot. 0006153 del 02.12.2021, acquisita al prot. AOO/075/14651 del 02.12.2021,
estendimento,
in sostituzione
di trasmetteva
quella inviata
in precedenza
con notal’elenco
prot. 0005992
del 25.11.2021,
l’Autorità
Idrica Pugliese,
la tabella
aggiornata contenente
degli interventi
di
estendimento, in sostituzione di quella inviata in precedenza con nota prot. 0005992 del 25.11.2021,
sempre secondo
l’ordine cronologico delle istanze pervenute da parte dei Comuni pugliesi ai sensi
sempre secondo l’ordine cronologico delle istanze pervenute da parte dei Comuni pugliesi ai sensi
della L.R. 41/2019,
indicando
l’importo
stimato
intervento
la quota
parte necessitante
del
della L.R. 41/2019,
indicando
l’importo
stimatodidiciascun
ciascun intervento
e la e
quota
parte necessitante
del
contributo regionale, il cui contenuto viene qui di seguito interamente riportato:
contributo regionale, il cui contenuto viene qui di seguito interamente riportato:

-

-

-

N.

Area

Comune

Richiesta
prot. AIP

1

ALC TA/BR

FASANO

5466/2019

2
3

ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT

MONOPOLI

5228/2019

MONOPOLI

5528/2019

Tratti/Vie

VARIE
Strada Loggia
di Pilato
Strada
Ciporelli

4

ALC LE

UGENTO

5529/2019

Varie

5

ALC TA/BR

CAVALLINO

5552/2019

6

ALC TA/BR

CAVALLINO

5552/2019

7

ALC TA/BR

CAVALLINO

5552/2019

8

ALC TA/BR

CAVALLINO

5552/2019

9

ALC TA/BR

CAVALLINO

5552/2019

Via Marsala
Via Vecchia
San Donato
Vicinale
Pepini
Vicinale
Quattro
Palmenti
Vicinale
Spezzaferri

10

ALC TA/BR

FASANO

5582/2019

Varie

€ da LR 41
(tariffa)

€ da art. 8
L.R. 35/2020
(contributo)

%
di
serviz
io
“Cope
rtura”
da LR
41

%
di
servizio
da
richiede
re a
Regione

€ 540.000,00

€ 130.344,83

€ 409.655,17

24,1%

75,9%

1.680

€ 330.000,00

€ 245.535,71

€ 84.464,29

74,4%

25,6%

240

€ 52.000,00

€ 52.000,00

35

720

€ 140.000,00

€ 68.055,56

€ 71.944,44

48,6%

51,4%

1

295

€ 60.000,00

€ 2.033,90

€ 57.966,10

3.4%

96.6%

/

2

678

€ 130.000,00

€ 3.834,81

€ 126.165,19

2,9%

97,1%

/

13

406

€ 80.000,00

€ 25.615,76

€ 54.384,24

32,0%

68,0%

/

6

425

€ 85.000,00

€ 12.000,00

€ 73.000,00

14.1%

85.9%

/

12

850

€ 160.000,00

€ 22.588,24

€ 137.411,76

14,1%

85,9%

200

3.800

€ 710.000,00

€ 373.684,21

€ 336.315,79

52,6%

47,4%

25

1.600

€ 300.000,00

€ 46.875,00

€ 253.125,00

15,6%

84,4%

10

450

€ 90.000,00

€ 20.000,00

€ 70.000,00

22,2%

77,8%

Località

C.da
Salamina
C.da
Impalata
C.da
Tavarello
C.de Toro e
Scirocco
/

C.da
Lamascopon
e
C.da S.
Angelo

Modu
li
stima
ti

Lunghezza
intervento
richiesto –
solo
servizio
idrico (m)

Importo
stimato

70

2.900

125
15

100%

12

ALC TA/BR

FASANO

5582/2019

13

ALC TA/BR

FASANO

5582/2019

14

ALC TA/BR
ALC
BA/BAT

FASANO

5582/2019

SC San
Lorenzo
Via
Gianecchia
Grande
SC Fasano –
Pezze di
Greco e SS 16
Varie

BINETTO

5590/2019

Varie

/

3

650

€ 150.000,00

€ 6.923,08

€ 143.076,92

4,6%

95,4%

Via Novoli

/

3

770

€ 192.500,00

€ 7.500,00

€ 185.000,00

3,9%

96,1%

/

9

450

€ 112.500,00

€ 22.500,00

€ 90.000,00

20,0%

80,0%

/

12

1.040

€ 260.000,00

€ 30.000,00

€ 230.000,00

11,5%

88,5%

€ 5.400,00

62,5%

37,5%

11

15

ALC TA/BR

FASANO

5582/2019

16

ALC LE

SALICE
SALENTINO

0976/2020

17

ALC LE

NOVOLI

1295/2020

18

ALC LE

SUPERSANO

1297/2020

ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT
ALC
BA/BAT

ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O
ALBEROBELL
O

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Strada V.le
Marini
Via
Colamonico

1588/2020

Varie

1588/2020

Via Grassi,
Via Martino

1588/2020

Varie

1588/2020

varie

1588/2020

Varie

1588/2020

varie

1588/2020

Varie

1588/2020

varie

1588/2020

Varie

C.da Pezze di
Monsignore
C.da
Campranello

40

2.000

€ 375.000,00

€ 75.000,00

€ 300.000,00

20,0%

80,0%

C.da Sant’Elia

120

2.500

€ 465.000,00

€ 223.200,00

€ 241.800,00

48,0%

52,0%

San Leonardo
– tratto D9
SP77 – Tratto
E7
SC Gabellotta
– tratto D5
San Leonardo
– tratto D8
SP77 – tratto
E6
San Leonardo
– tratto D7
Bosco Selva –
Tratto D2-D3
Bosco Selva –
Tratto D1
SP162 –
Tratto E8

5

80

€ 14.400,00

€ 9.000,00

20

350

€ 63.000,00

€ 63.000,00

10

380

€ 68.400,00

€ 18.000,00

€ 50.400,00

26,3%

73,7%

15

500

€ 90.000,00

€ 27.000,00

€ 63.000,00

30,0%

70,0%

10

450

€ 81.000,00

€ 18.000,00

€ 63.000,00

22,2%

77,8%

40

780

€ 140.400,00

€ 72.000,00

€ 68.400,00

51,3%

48,7%

17

650

€ 117.000,00

€ 30.600,00

€ 86.400,00

26,2%

73,8%

35

850

€ 153.000,00

€ 63.000,00

€ 90.000,00

41,2%

58,8%

30

1.000

€ 180.000,00

€ 54.000,00

€ 126.000,00

30,0%

70,0%

100%

CIFRA: RID/DEL/2021/00020
OGGETTO: L.R. 41/2019 – Programmazione degli interventi di estendimento della rete idrica da realizzare mediante
il concorso del contributo di cui all’art. 8 della L.R. 35/2020
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28

ALC
BA/BAT

ALBEROBELL
O

1588/2020

29

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI

1915/2020

30

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI

1915/2020

31

ALC TA/BR

32

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI
VILLA
CASTELLI

1915/2020
1915/2020

33

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI

1915/2020

34

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI

1915/2020

35

ALC TA/BR

VILLA
CASTELLI

1915/2020

-

-

Varie
Strada
Parpullo I
Strada
Mannara
Parpullo
Renna Sciaiani
Strada
dell’Antoglia
Varie
Strada
Masseria
Antoglia
Via per
Francavilla
Fontana

Monte del
Sale – tratto
D10

80

2.500

€ 450.000,00

€ 144.000,00

€ 306.000,00

32,0%

68,0%

/

12

160

€ 40.000,00

€ 30.000,00

€ 10.000,00

75,0%

25,0%

/

12

300

€ 75.000,00

€ 30.000,00

€ 45.000,00

40,0%

60,0%

/

25

460

€ 115.000,00

€ 62.500,00

€ 52.500,00

54,3%

45,7%

San Barbato

60

900

€ 225.000,00

€ 150.000,00

€ 75.000,00

66,7%

33,3%

Regio
Tratturello
Martinese
Zona Sud

140

2.000

€ 500.000,00

€ 350.000,00

€ 150.000,00

70,0%

30,0%

/

20

1.350

€ 337.500,00

€ 50.000,00

€ 287.500,00

14,8%

85,2%

/

25

2.300

€ 575.000,00

€ 62.500,00

€ 512.500,00

10,9%

89,1%

TOTALE

€
7.456.700,00

€
2.601.291,09

€
4.855.408,91

I costi necessari per la realizzazione di due dei suddetti interventi, meglio identificati ai n.ri 2 e 20

I costi necessari
per la realizzazione di due dei suddetti interventi, meglio identificati ai n.ri 2 e 20 della
della sopra esposta tabella, sono interamente coperti dal sistema tariffario e, pertanto, non
sopra esposta
tabella,
sono interamente
coperti
dal
sistema tariffario
e, pertanto, non necessitano
necessitano
dell’erogazione
del contributo
da parte
dell’Amministrazione
regionale.
dell’erogazione del contributo da parte dell’Amministrazione regionale.

Occorre, pertanto, procedere:
 all’approvazione dell’elenco degli interventi autorizzabili di estendimento della rete idrica, ai sensi
Occorre, pertanto,
procedere:
dell’art.
2, comma 3, L.R. 41/2019, da realizzarsi mediante il concorso del contributo di cui all’art. 8
della
L.R.
41/2019, così
comeinterventi
meglio indicati
nell’Allegato di
A), estendimento
parte integrante edella
sostanziale
• all’approvazione dell’elenco
degli
autorizzabili
rete del
idrica, ai sensi
presente provvedimento, redatto secondo l’elencazione fornita dall’Autorità Idrica Pugliese, da
dell’art. 2, ultimo
commamediante
3, L.R. 41/2019,
da
realizzarsi
mediante
il
concorso
del
contributo
di cui all’art. 8
comunicazione del prot. 0006153 del 2.12.2021, acquisita al prot.
AOO/075/14651
del 02.12.2021,
secondo nell’Allegato
l’ordine cronologico
delle istanze
pervenute
da parte dei del presente
della L.R. 41/2019,
così come
meglio indicati
A), parte
integrante
e sostanziale
Comuniredatto
pugliesi ai
sensi dellal’elencazione
L.R. 41/2019; fornita dall’Autorità Idrica Pugliese, da ultimo mediante
provvedimento,
secondo
 ad individuare, quale soggetto attuatore degli interventi di che trattasi nonché beneficiario del
comunicazione
del prot.
0006153
del
acquisita
al prot.
AOO/075/14651
contributo
di cui all’art.
8 della
L.R.2.12.2021,
35/2020, la società
Acquedotto
Pugliese
S.p.a., in qualitàdel
di 02.12.2021,
Gestore cronologico
del Servizio Idrico
Integrato,
in coerenza
con quanto
previsto
1 della
L.R. 41/2019;
secondo l’ordine
delle
istanze
pervenute
da parte
deidall’art.
Comuni
pugliesi
ai sensi della L.R.
 ad approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del
41/2019;
presente provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il
• ad individuare,
quale
soggetto (Acquedotto
attuatore degli
interventi
di che
nonché
beneficiario
Soggetto
Beneficiario
Pugliese
S.p.a.), al
fine trattasi
di realizzare
gli interventi
di cuidel contributo
all’Allegato
A),
parte
integrante.
di cui all’art. 8 della L.R. 35/2020, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio

•

Idrico Integrato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 41/2019;
ad approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto
Beneficiario (Acquedotto Pugliese S.p.a.), al fine di realizzare gli interventi di cui all’Allegato A), parte
integrante.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2006, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.
CIFRA: RID/DEL/2021/00020

FINANZIARIA
SENSIdiDEL
D.LGS. della
118/2011
OGGETTO:COPERTURA
L.R. 41/2019 – Programmazione
degliAI
interventi
estendimento
rete idricaEdaSS.MM.II.
realizzare mediante
il concorso del contributo di cui all’art. 8 della L.R. 35/2020
4

La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 3.878.000,00, è assicurata
dallo stanziamento previsto sul bilancio di previsione 2021-2023, capitolo di spesa U0904015 “CONTRIBUTI
PER L’ESTENSIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE (ART. 8 L.R. 35/2020 - BILANCIO DI PREVISIONE 20212023)”, sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 02, del bilancio autonomo, così come di seguito specificato:
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Prenotazione di impegno

CAPITOLO
ENTRATA

Descrizione del
capitolo

Codifica piano
dei conti

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

U0904015

Contributo per
l’estensione delle reti
idriche e fognarie
(Art. 8 L.R. 35/2020 –
Bilancio di previsione
2021-2023)

U2.03.01.02

€ 1.500.000,00

€ 1.378.000,00

€ 1.000.000,00

TOTALE

€ 3.878.000,00

All’impegno di spesa ed alle relative erogazioni, si provvederà con successivo e separato provvedimento
dirigenziale a cura della competente Sezione Risorse Idriche.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
Vista la L.R. 48 del 30/11/2021, recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
*
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett. d), propone alla Giunta:
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco degli interventi autorizzabili di estendimento della rete idrica, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, L.R. 41/2019, così come riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, redatto secondo l’elencazione fornita dall’Autorità Idrica Pugliese, nel rispetto dell’ordine
cronologico delle istanze pervenute da parte dei Comuni pugliesi ai sensi della L.R. 41/2019, da realizzarsi
mediante il concorso del contributo di cui all’art. 8, L.R. 35/2020 ed entro i limiti dello stesso;
3. di individuare, quale soggetto attuatore dei suddetti interventi, nonché beneficiario del contributo di cui
all’art. 8 della L.R. 35/2020, il gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese S.p.a., in coerenza
con quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 41/2019;
4. di stabilire che, l’effettiva realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A), resta condizionata alla
prescritta autorizzazione dell’Autorità Idrica Pugliese ai sensi dell’art. 1, comma 1, L.R. 41/2019;
5. di stabilire che per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà mediante
le risorse a valere sull’esercizio finanziario, 2021, 2022, 2023, del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904015, Missione 9, Programma 4, Titolo 02, per un importo complessivo di € 3.878.000,00, così come
meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
6. di approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto Beneficiario
(Acquedotto Pugliese S.p.a.), al fine di realizzare gli interventi di cui all’Allegato A), parte integrante,
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mediante l’erogazione del contributo previsto dall’art. 8 della L.R. 35/2020 e fino a concorrenza dello
stesso;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche, a valle della approvazione del presente
provvedimento, di porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all’ammissione
al contributo di che trattasi degli interventi di cui all’Allegato A), parte integrante, nel rispetto della
disciplina di cui alla L.R. 41/2019, fino a concorrenza ed entro i limiti delle risorse disponibili;
8. di stabilire che, in caso di stanziamento di nuove risorse, nel corso dei successivi esercizi finanziari, o di
somme residuate da eventuali economie di spesa, si procederà allo scorrimento dell’elenco degli interventi
di cui all’Allegato A), parte integrante, fino a concorso e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili,
subordinatamente ad apposito atto dirigenziale da adottarsi a cura del Dirigente della Sezione Risorse
Idriche;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a valle dell’approvazione, all’Autorità Idrica Pugliese e alla
società Acquedotto Pugliese a cura della Sezione Risorse Idriche;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
I Titolari della P.O. della Sezione Risorse Idriche
Avv. Paolo Giuseppe Vinella 			
Ing. Rosa Baccaro 				
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti				
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali ed Infrastrutture
Dott. Angelosante Albanese
L’Assessore proponente
Avv. Raffaele Piemontese 			
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. 1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare l’elenco degli interventi autorizzabili di estendimento della rete idrica, ai sensi dell’art.
2, comma 3, L.R. 41/2019, così come riportato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, redatto secondo l’elencazione fornita dall’Autorità Idrica Pugliese, nel rispetto
dell’ordine cronologico delle istanze pervenute da parte dei Comuni pugliesi ai sensi della L.R. 41/2019,
da realizzarsi mediante il concorso del contributo di cui all’art. 8, L.R. 35/2020 ed entro i limiti dello
stesso;
3. di individuare, quale soggetto attuatore dei suddetti interventi, nonché beneficiario del contributo di
cui all’art. 8 della L.R. 35/2020, il gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese S.p.a., in
coerenza con quanto previsto dall’art. 1 della L.R. 41/2019;
4. di stabilire che, l’effettiva realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A), resta condizionata alla
prescritta autorizzazione dell’Autorità Idrica Pugliese ai sensi dell’art. 1, comma 1, L.R. 41/2019;
5. di stabilire che per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario, 2021, 2022, 2023, del bilancio autonomo, sul
capitolo di spesa, U0904015, Missione 9, Programma 4, Titolo 02, per un importo complessivo di €
3.878.000,00, così come meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente
provvedimento;
6. di approvare lo schema di disciplinare di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, regolante i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto
Beneficiario (Acquedotto Pugliese S.p.a.), al fine di realizzare gli interventi di cui all’Allegato A),
parte integrante, mediante l’erogazione del contributo previsto dall’art. 8 della L.R. 35/2020 e fino a
concorrenza dello stesso;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche, a valle della approvazione del presente
provvedimento, di porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza finalizzati all’ammissione
al contributo di che trattasi degli interventi di cui all’Allegato A), parte integrante, nel rispetto della
disciplina di cui alla L.R. 41/2019, fino a concorrenza ed entro i limiti delle risorse disponibili;
8. di stabilire che, in caso di stanziamento di nuove risorse, nel corso dei successivi esercizi finanziari, o
di somme residuate da eventuali economie di spesa, si procederà allo scorrimento dell’elenco degli
interventi di cui all’Allegato A), parte integrante, fino a concorso e nei limiti delle risorse finanziarie
rese disponibili, subordinatamente ad apposito atto dirigenziale da adottarsi a cura del Dirigente della
Sezione Risorse Idriche;
9. di trasmettere il presente provvedimento, a valle dell’approvazione, all’Autorità Idrica Pugliese e alla
società Acquedotto Pugliese a cura della Sezione Risorse Idriche;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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ALC TA/BR
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ALC TA/BR
ALC BA/BAT
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ALC LE
ALC LE

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT

ALC BA/BAT
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ALC TA/BR
ALC TA/BR

ALC TA/BR

ALC TA/BR

ALC TA/BR

2

3

4

5

6

7

8

9
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16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
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31

32

33

VILLA CASTELLI

VILLA CASTELLI

VILLA CASTELLI

VILLA CASTELLI
VILLA CASTELLI

VILLA CASTELLI

VILLA CASTELLI

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO

FASANO
BINETTO
SALICE
SALENTINO
NOVOLI
SUPERSANO

FASANO

FASANO

FASANO

FASANO

CAVALLINO

CAVALLINO

CAVALLINO

CAVALLINO

CAVALLINO

UGENTO

MONOPOLI

FASANO

Comune

1915/2020

1915/2020

1915/2020

1915/2020
1915/2020

1915/2020

1915/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1588/2020

1295/2020
1297/2020

0976/2020

5582/2019
5590/2019

5582/2019

5582/2019

5582/2019

5582/2019

5552/2019

5552/2019

5552/2019

5552/2019

5552/2019

5529/2019

5528/2019

5466/2019

Richiesta
prot. AIP

Fonte: nota AIP prot. 6153 del 02.12.2021

ALC TA/BR

ALC BA/BAT

1

Area

N.

Strada Masseria
Antoglia
Via per Francavilla
Fontana

Varie

Strada Parpullo I
Strada Mannara
Parpullo
Renna - Sciaiani
Strada dell’Antoglia

Varie

Varie

varie

Varie

varie

Varie

varie

Varie

Varie

Strada V.le Marini
Via Colamonico

Via Novoli

SC San Lorenzo
Via Gianecchia
Grande
SC Fasano – Pezze
di Greco e SS 16
Varie
Varie

Varie

Via Marsala
Via Vecchia San
Donato
Vicinale Pepini
Vicinale Quattro
Palmenti
Vicinale Spezzaferri

Varie

VARIE
Strada Loggia di
Pilato

Tratti/Vie

ZOTTI ANDREA
14.12.2021 09:11:16 UTC

/

/

/
San Barbato
Regio Tratturello
Martinese Zona
Sud

/

/
/
San Leonardo –
tratto D9
SC Gabellotta –
tratto D5
San Leonardo –
tratto D8
SP77 – tratto E6
San Leonardo –
tratto D7
Bosco Selva –
Tratto D2-D3
Bosco Selva –
Tratto D1
SP162 – Tratto
E8
Monte del Sale –
tratto D10
/

/

/
C.da
Lamascopone
C.da S. Angelo
C.da Pezze di
Monsignore
C.da
Campranello
C.da Sant’Elia
/

/

/

/

C.de Toro e
Scirocco
/

C.da Impalata

C.da Salamina

Località

25

20

140

25
60

12

12

80

30

35

17

40

10

15

10

5

9
12

3

120
3

40

10

25

200

12

6

13

2

1

35

125

70

Moduli
stimati

€ 575.000,00
€ 7.341.700

TOTALE

€ 337.500,00

€ 500.000,00

€ 115.000,00
€ 225.000,00

€ 75.000,00

€ 40.000,00

€ 450.000,00

€ 180.000,00

€ 153.000,00

€ 117.000,00

€ 140.400,00

€ 81.000,00

€ 90.000,00

€ 68.400,00

€ 14.400,00

€ 112.500,00
€ 260.000,00

€ 192.500,00

€ 465.000,00
€ 150.000,00

€ 375.000,00

€ 90.000,00

€ 300.000,00

€ 710.000,00

€ 160.000,00

€ 85.000,00

€ 80.000,00

€ 130.000,00

€ 60.000,00

€ 140.000,00

€ 330.000,00

€ 540.000,00

Importo stimato

2.300

1.350

2.000

460
900

300

160

2.500

1.000

850

650

780

450

500

380

80

450
1.040

770

2.500
650

2.000

450

1.600

3.800

850

425

406

678

295

720

1.680

2.900

Lunghezza intervento
richiesto – solo
servizio idrico (m)

€ 2.486.291,09

€ 62.500,00

€ 50.000,00

€ 350.000,00

€ 62.500,00
€ 150.000,00

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 144.000,00

€ 54.000,00

€ 63.000,00

€ 30.600,00

€ 72.000,00

€ 18.000,00

€ 27.000,00

€ 18.000,00

€ 9.000,00

€ 22.500,00
€ 30.000,00

€ 7.500,00

€ 223.200,00
€ 6.923,08

€ 75.000,00

€ 20.000,00

€ 46.875,00

€ 373.684,21

€ 22.588,24

€ 12.000,00

€ 25.615,76

€ 3.834,81

€ 2.033,90

€ 68.055,56

€ 245.535,71

€ 130.344,83

€ da LR 41
(tariffa)

Allegato A)
Elenco interventi di estendimento della rete idrica autorizzabili

€ 4.855.408,91

€ 512.500,00

€ 287.500,00

€ 150.000,00

€ 52.500,00
€ 75.000,00

€ 45.000,00

€ 10.000,00

€ 306.000,00

€ 126.000,00

€ 90.000,00

€ 86.400,00

€ 68.400,00

€ 63.000,00

€ 63.000,00

€ 50.400,00

€ 5.400,00

€ 90.000,00
€ 230.000,00

€ 185.000,00

€ 241.800,00
€ 143.076,92

€ 300.000,00

€ 70.000,00

€ 253.125,00

€ 336.315,79

€ 137.411,76

€ 73.000,00

€ 54.384,24

€ 126.165,19

€ 57.966,10

€ 71.944,44

€ 84.464,29

€ 409.655,17

€ da art. 8 L.R.
35/2020
(contributo)

10,9%

14,8%

70,0%

54,3%
66,7%

40,0%

75,0%

32,0%

30,0%

41,2%

26,2%

51,3%

22,2%

30,0%

26,3%

62,5%

20,0%
11,5%

3,9%

48,0%
4,6%

20,0%

22,2%

15,6%

52,6%

14,1%

14.1%

32,0%

2,9%

3.4%

48,6%

74,4%

24,1%

%
di servizio “Copertura” da LR 41
(tariffa)

89,1%

85,2%

30,0%

45,7%
33,3%

60,0%

25,0%

68,0%

70,0%

58,8%

73,8%

48,7%

77,8%

70,0%

73,7%

37,5%

80,0%
88,5%

96,1%

52,0%
95,4%

80,0%

77,8%

84,4%

47,4%

85,9%

85.9%

68,0%

97,1%

96.6%

51,4%

25,6%

%
di servizio “Copertura” da art. 8
L.R. 35/2020
(contributo)
75,9%
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REGIONE PUGLIA

Allegato B)

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
REGIONE PUGLIA
E
AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
E
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
PER LA

“Realizzazione di interventi finalizzati alla estensione delle reti idriche ai sensi della
L.R. n. 41/2019 e dell’art. 8 della L.R. 35/2020 - DGR n. ____ del __/___/2021”

Importo totale € ____________
CUP : ____________________

ZOTTI
ANDREA
10.12.2021
12:03:07
UTC

1
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Premesso che:
- il presente disciplinare regola i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e il Soggetto
Beneficiario (Acquedotto Pugliese S.p.a.) finalizzati alla realizzazione degli interventi, ammessi con DGR
n. ____ del __/___/2021, mediante l’erogazione del contributo previsto dall’art. 8 della L.R. 35/2020.
- La Regione Puglia è da tempo impegnata nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari che
infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) per usi civili, attraverso gli
interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti (compresa la realizzazione delle fogne bianche)
e dei presidi depurativi per ogni agglomerato pugliese, al fine di garantire la sostenibilità ambientale
del sistema, il miglioramento qualitativo degli scarichi, la salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi
idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), nonché, l’eliminazione delle
procedure di infrazione comunitarie.
- La L.R. n. 41/2019, recante “Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”, prevede che le
Amministrazioni Comunali o lo stesso Soggetto Gestore possano richiedere all’Autorità Idrica Pugliese
(AIP) la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all’esterno del perimetro dell’agglomerato, come
definito dall’articolo 2 della Direttiva Comunitaria 91/271 ed individuato dal Piano di Tutela delle
Acque regionale, e che l’AIP debba rilasciare autorizzazione alla realizzazione di tali opere,
riconoscendone, compatibilmente, i connessi investimenti a carico dei proventi tariffari.
- In seguito all’emanazione della L.R. 41/2019, risultano pervenute all’Autorità Idrica Pugliese, numerose
richieste da parte delle Amministrazioni Comunali, dal cui esame si è preso atto di una forte esigenza
di approvvigionamento idrico di aree destinate all’uso aziendale-agricolo e/o turistico-ricettivo e di
fatto caratterizzate da insediamenti/abitazioni occupati per l’intero anno, e non già per il solo periodo
primaverile/estivo quali seconde case.
- Le zone per le quali viene richiesta l’estensione del servizio idrico-fognario, invero, quasi sempre
presentano caratteristiche tecniche per le quali non sussistono le condizioni per una riperimetrazione
dell’agglomerato di appartenenza e, quindi, per la fornitura anche del servizio fognario.
- Gli indirizzi di attuazione della L.R. 41/2019, approvati dal Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica
Pugliese, con Deliberazione n. 52/2019, definiscono ristretti margini di applicazione anche per
garantire la sola alimentazione idrica di case sparse al di fuori delle aree perimetrate.
- L’Autorità Idrica Pugliese, alla luce di quanto riscontrato dalle richieste di estendimento pervenute, ha
segnalato alla Regione Puglia l’opportunità di considerare l’individuazione di “Comprensori Idrici
Potabili” esterni agli agglomerati, come definiti dall’articolo 2 della Direttiva Comunitaria 91/271 ed
individuati dal Piano di Tutela delle Acque regionale, in cui prevedere, indipendentemente dalla
realizzazione di reti fognarie, la realizzazione di reti di distribuzione idrica, alimentate anche con
modalità di sub-distribuzione, compatibilmente con la disponibilità di approvvigionamento.
- La stessa L.R. 41/2019, all’art. 2, comma 3, prevede che: “Qualora la Regione Puglia e l’AIP non
ravvisino la sussistenza dei criteri necessari a una revisione del perimetro dell’agglomerato, gli stessi
potranno comunque valutare l’opportunità di realizzare le infrastrutture necessarie
all’approvvigionamento idrico al di fuori dell’agglomerato, senza che ciò comporti modifica del
perimetro e fermo restando le preventive verifiche sulla disponibilità idrica”.
- In coerenza con le finalità perseguite dall’Amministrazione regionale, mediante l’art. 8 della L.R.
35/2020, è stato previsto un contributo per le finalità di cui alla L.R. 41/2019.
- Con nota prot. AOO_075/0013734 del 16.11.2021, la Sezione Risorse Idriche, considerando quanto
previsto dall’art. 8 della L.R. 35/2020, al fine di poter verificare la sussistenza delle condizioni e delle
modalità di erogazione del suddetto contributo, chiedeva all’Autorità Idrica Pugliese di comunicare
quanto prima gli interventi di estendimento della rete idrica, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. n.
41/2019, autorizzabili nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale appena richiamata.
- Con nota prot. 0005992 del 25.11.2021, l’Autorità Idrica Pugliese, in riscontro alla richiesta formulata
con nota prot. AOO_075/0013734 del 16.11.2021, inoltrava un primo elenco degli interventi
autorizzabili di estendimento della rete idrica, di cui alla Deliberazione n. 29/2020, disposti in ordine
cronologico, indicando l’importo stimato di ciascun intervento e la quota parte necessitante del
contributo regionale.
- Con successiva nota del 02.12.2021, acquisita al prot. AOO/075/14651 del 02.12.2021, l’Autorità Idrica
Pugliese, trasmetteva la tabella aggiornata contenente l’elenco degli interventi di estendimento, in
sostituzione di quella inviata in precedenza con nota prot. 0005992 del 25.11.2021, sempre secondo
2
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l’ordine cronologico delle istanze pervenute da parte dei Comuni pugliesi ai sensi della L.R. 41/2019,
indicando l’importo stimato di ciascun intervento e la quota parte necessitante del contributo
regionale.
Art. 1 - Generalità
1. La presente scrittura, disciplina i rapporti tra la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e la società
Acquedotto Pugliese S.p.a. (d’ora in poi: Soggetto Beneficiario), con riferimento alle modalità di
erogazione del contributo finanziario di cui all’art. 8 della L.R. 35/2020, così come negli articoli che
seguono.
2. Il Soggetto Beneficiario è responsabile della realizzazione dei seguenti n. ___ interventi destinatari di
un contributo complessivo di € ______ come da DGR n. ____/2021:
a. Progetto …. per l’importo di € _______ – CUP : _________-;
b. Progetto …. per l’importo di € _______ – CUP : _________-;
c. Progetto …. per l’importo di € _______ – CUP : _________-;
d. …….
Art. 2 – Primi adempimenti
1. Il Soggetto Beneficiario e l’Autorità Idrica Pugliese, si obbligano entro il termine di _________
decorrente dalla data di ricezione, ad inviare il presente disciplinare alla struttura regionale di
riferimento (Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia), debitamente sottoscritto digitalmente da
parte dei rispettivi legali rappresentanti e dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P)
designato dal Soggetto beneficiario stesso.
Art. 3 - Obblighi del Soggetto Beneficiario
1. Il Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all’intervento oggetto del presente Disciplinare e, a
tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove prescritto,
di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di emissioni in
atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni altro parere,
autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di contributo;
c. iscrivere l’intervento al sistema CUP e CIG;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l’affidamento di attività a terzi;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell’azione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all’attività oggetto
del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, oltre che di tutti i soggetti che intervengono
nel finanziamento dell’opera;
g. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese;
h. anticipare, ad avvenuto completamento dell’intervento, la quota del 5% del contributo finanziario
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione ed
omologazione della spesa complessiva sostenuta;
i. conservare e rendere disponibile la documentazione in originale relativa all’operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco,
a favore della Regione Puglia, dell’Autorità Idrica Pugliese e delle altre autorità competenti;
3
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j.

ad inviare alla Regione, per ciascun intervento, entro il termine di _________ giorni dalla
sottoscrizione del presente Disciplinare:
 la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
 il prospetto economico finanziario con il quadro economico rideterminato;
 il cronoprogramma dell’intervento;
k. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma relativo a ciascun intervento.
Art. 4 - Obblighi dell’Autorità Idrica Pugliese
1. L’Autorità Idrica Pugliese, oltre ai compiti previsti dalla L.R. 41/2019, provvede alla verifica della
attuazione degli interventi ammessi a contributo, ai soli fini della verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare per il rilascio del nulla-osta di cui all’art. 10 comma 2, quale presupposto per
l’erogazione delle somme da parte della Regione Puglia, fermo restando la responsabilità del Soggetto
Beneficiario con riferimento alla corretta esecuzione degli interventi stessi.
Art. 5 - Cronoprogramma
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione di ciascun
intervento, secondo il relativo cronoprogramma trasmesso, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento di ciascun intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
l’operatività degli stessi nei tempi programmati.
2. Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l’intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art. 6 - Appalto ed esecuzione degli interventi
1. Il Soggetto Beneficiario, dovrà procedere all’espletamento delle procedure previste dalla normativa

vigente per l’appalto e l’esecuzione degli interventi, ai sensi del DLgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Art. 7 - Soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento

1. Il R.U.P., ad integrazione delle funzioni previste dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione degli interventi;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e all’Autorità Idrica Pugliese gli
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono
l'attuazione;
d) aggiornare, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese, con cadenza
bimestrale circa il monitoraggio dell’intervento.
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Art. 8 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del contributo
1. A seguito dell’aggiudicazione dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette all’Autorità Idrica Pugliese e,
per conoscenza, alla Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, i provvedimenti di approvazione della
gara di appalto e del quadro economico definitivo, redatto con i criteri di cui al successivo art. 9, sulla
base del quale la Regione provvede all’emissione dell’atto di concessione del contributo definitivo, pari
all’importo del quadro economico rideterminato. L’importo del contributo definitivamente concesso
costituisce l’importo massimo a disposizione del soggetto attuatore con riferimento a ciascun specifico
intervento.
Art. 9 - Spese ammissibili
1. L’importo del contributo definitivamente concesso, costituisce l’importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci di
spesa:
a. Spese generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza
giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnicoamministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno
riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore
dell’importo dei lavori posto a base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:
Importo lavori posto a base di gara
Percentuale massima ammissibile
Fino a € 250.000,00
20%
Da € 250.000,01 fino a € 500.000,00
18%
Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00
15%
Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00
14%
Oltre € 5.000.000,00
13%
Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
l’1% della spesa totale ammissibile dell’operazione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

2.
3.
4.
5.
6.

b. Spese per acquisto di edifici già costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizzazione dell’infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell’immobile;
c. Spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e
l’infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogato;
d. Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).
L’IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L’imposta recuperabile, anche se non
ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto
beneficiario(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i
maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice.
Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione dell’intervento sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.
5
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Art. 10 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo al Soggetto beneficiario avverrà, nei limiti delle risorse finanziarie
riconosciute dalla Regione Puglia per ogni singolo intervento, con le seguenti modalità:
a) Erogazione dell’anticipazione del 30% dell’importo del contributo finanziario definitivo a
seguito della trasmissione da parte del RUP dei seguenti documenti:
- attestazione da parte del RUP dell’avvenuta proposta di aggiudicazione ai sensi del d.lgs. n.
50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- quadro economico rideterminato;
- attestazione di concreto inizio dei lavori;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del contributo
finanziario definitivo;
b) Erogazione intermedia del 65% del contributo finanziario definitivo, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP:
- rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge con
specifica domanda di pagamento;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del contributo
finanziario definitivo;
c) Erogazione finale, nell’ambito del residuo 5%, a seguito di:
- approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare
esecuzione;
- provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento;
- nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta;
- presentazione della specifica domanda di pagamento parametrata all’importo del contributo
finanziario definitivo.
2. Le erogazioni restano subordinate:
 alla prevista autorizzazione delle opere, da parte dell’Autorità Idrica Pugliese, di cui all’art. 1,
comma 1, L.R. 41/2019;
 alla trasmissione della documentazione indicata al comma precedente, con richiesta di
pagamento del contributo, da effettuarsi a cura della società Acquedotto Pugliese S.p.a.
all’Autorità Idrica Pugliese la quale svolgerà le opportune verifiche del caso;
 al nulla-osta dell’Autorità Idrica Pugliese, attestante la verifica delle condizioni previste dal
presente disciplinare in base alla documentazione prodotta dalla società Acquedotto Pugliese
S.p.a., da trasmettere alla Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, ai fini della liquidazione del
contributo previsto.
3. In caso di mancato completamento dell’intervento ammesso a contributo, per il quale si sia già
provveduto all’erogazioni di cui all’art. 10, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
Art. 11 - Monitoraggio
1. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1 dell’art. 10, il Soggetto
Beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
2. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del contributo ed al recupero delle eventuali
somme già versate.
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3. La trasmissione di quanto previsto dall’art. 10, costituisce condizione necessaria per l’erogazione da
parte della Regione delle quote del contributo finanziario.
Art. 12 - Controlli
1. La Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese, si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le
modalità che riterranno opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario degli
interventi da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione di ciascun intervento.
2. La Regione Puglia e l’Autorità Idrica Pugliese rimangono estranei ad ogni rapporto comunque nascente
con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all’operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative
di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale
del contributo concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.
Art. 13 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione ammessa a contributo, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:
a. cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico;
b. modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato di
compromettere gli obiettivi originari.
Art. 14 - Revoca del contributo
1. Alla Regione, previa diffida, è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso
in cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste dal
presente Disciplinare, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle
norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il
Soggetto Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita di ciascun intervento.
3. In caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
Beneficiario tutti gli oneri relativi a ciascun intervento.
4. E’ inoltre facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto Beneficiario, nell'utilizzo del contributo
concesso.
5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di contributo di cui alle spese accertate non ammissibili, le
stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Art. 15 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1. Il Soggetto Beneficiario è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
Art. 16 – Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dall’Unione Europea.
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Art. 17 - Norme di salvaguardia
1. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che
dovessero sorgere per la realizzazione degli interventi finanziati.
2. Per quanto non previsto espressamente dall’articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.
BARI ________

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(firmato digitalmente)

Per l’Autorità Idrica Pugliese
il Direttore Generale
(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
(firmato digitalmente)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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