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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 2249
Approvazione dell’Addendum all’Accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 tra la Regione Puglia e il
Politecnico di Bari per l’esecuzione delle attività relative all’implementazione dello strumento dei Contratti
di Fiume.
L’Assessore al Bilancio, con delega alle Risorse Idriche, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto
segue.
PREMESSO che:
- la Direttiva Quadro 2000/60/CE (Water Framework Directive) prefigura politiche sistemiche di
riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, finalizzate alla promozione e utilizzo di strumenti
sussidiari di governance per attuare le politiche ambientali, individuando il bacino idrografico come la
corretta unità di riferimento per il governo ed il risanamento delle acque e sancendo, tra l’altro, che il
successo della Direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un’azione coerente a livello locale della
comunità e degli Stati membri, oltre che dall’informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione
dell’opinione pubblica, compresi gli utenti;
-

gli obiettivi di qualità delle acque fissati nella direttiva 2000/60/CE, in considerazione dello stato di
qualità ambientale dei nostri corpi idrici e degli ecosistemi ambientali ad essi connessi, sempre più
vulnerabili per una eccessiva antropizzazione, per la carenza di manutenzione e per gli impatti potenziali
dei cambiamenti climatici, possono essere difficilmente raggiunti solo con interventi settoriali ed è,
quindi, necessario ricorrere a strumenti di gestione integrata e partecipata tra le diverse istituzioni, sia di
pari livello che di più livelli territoriali, e tra predette istituzioni ed i cittadini, loro associazioni o categorie;

-

i Contratti di fiume, inseriti nel Codice dell’Ambiente D. Lgs. 152/2006 all’articolo 68 bis (introdotto dall’art.
59 della L. 221/2015), “concorrono alla deﬁnizione e all’attuazione degli strumenti di pianiﬁcazione
di distretto a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, quali strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione
dei territori ﬂuviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale
di tali aree”.

-

i Contratti di Fiume rappresentano quindi uno strumento di programmazione negoziata e partecipata,
secondo una logica bottom-up, avente il fine di riqualificare i territori di un determinato bacino idrografico
o parte di esso con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento su base volontaria, di tutti gli enti
istituzionali ed i soggetti privati insistenti su un determinato bacino.

PRESO ATTO che:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), che partecipa al Tavolo
Nazionale dei Contratti di Fiume fin dalla sua costituzione, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020, si è attivato per la creazione di un Osservatorio
Nazionale dei Contratti di Fiume, in modo da monitorare la diffusione ed evoluzione dei processi
nei territori, ma anche mettere in connessione le varie esperienze, favorire scambi e collaborazioni,
diffondere buone pratiche;
-

l’Osservatorio prevede la creazione di una Consulta delle Istituzioni, alla quale sono chiamati a partecipare
i rappresentanti delle regioni, delle provincie autonome e delle autorità di distretto, attraverso la quale
si condivideranno attività e scelte;

-

in data 14 dicembre 2017 si è tenuta a Roma presso il MATTM la riunione insediativa della Consulta
dell’Osservatorio Nazionale dei Contratti di Fiume e la Regione Puglia è stata rappresentata dall’Assessore
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ai LL.PP., Risorse Idriche e Tutela delle acque, Difesa del suolo e Rischio sismico e dal Dirigente della
Sezione Risorse Idriche.
DATO ATTO che:
- con Delibera di Giunta Regionale n. 2322 del 28 dicembre 2017, la Regione Puglia ha formalizzato
l’adesione alla “Carta Nazionale dei Contratti di Fiume”, condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti
di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo
univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione
dei territori fluviali nonché la conciliazione degli “interessi” pubblici e privati presenti sul territorio;
-

con Delibera di Giunta Regionale n.2105 del 21 novembre 2018 la Regione Puglia ha approvato lo schema
di Accordo con il Politecnico di Bari ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 per l’esecuzione delle attività
relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume per un
importo di € 90.000,00;

-

con la suddetta delibera la Regione Puglia ha altresì provveduto alla Variazione al bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020, provvedendo ad istituire un nuovo capitolo di spesa per sostenere le
spese relative all’Accordo;

-

In data 20/02/2019, è stato sottoscritto l’accordo di cui alla suddetta DGR n. 2105/18, n. rep. 021651/2019;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 1788 del 07 ottobre 2019, la Regione Puglia ha approvato la costituzione
del Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume, con il compito, tra gli
altri, di approvazione in linea tecnica delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel
territorio della Regione Puglia;

-

con Delibera di Giunta regionale n. 1094 del 7 luglio 2021 la Regione Puglia ha deliberato l’Approvazione
dello schema di Accordo di Programma Regionale “Contratto di Fiume del Canale Reale”, ai sensi dell’art
12, comma 8 della L.R. 16 novembre 2001 n. 28, nonché dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000.

-

in data 15/07/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Fiume del Canale Reale nella forma di Accordo di
Programma Regionale di cui alla suddetta DGR;

-

la Giunta Regionale con propria delibera n. 71 del 18 gennaio 2021 ha previsto per l’esercizio finanziario
2021, bilancio autonomo, sul capitolo U904010 “Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di
sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici - ART. 27 L.R. N. 40/2016” uno stanziamento complessivo
di € 100.000,00;

VISTO CHE:
- con nota prot. n.15012 del 15/12/2021 è stata richiesta, da parte della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari la disponibilità per lo svolgimento di nuove attività da svolgere secondo un ulteriore schema di
Accordo, che si configurerebbe quale Addendum all’Accordo principale sottoscritto in data 20/02/2019
n.rep.021651/2019, ovvero:
1. applicazione e verifica del Piano di Monitoraggio operativo del Programma d’Azione del Contratto di
Fiume del Canale Reale, nonché comunicazione ai Sottoscrittori, agli enti territorialmente interessati
e alla popolazione dei risultati di tali attività;
2. verifica dell’applicazione e dell’applicabilità dei contenuti delle Linee Guida per l’implementazione
dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia agli altri Contratti di Fiume già annunciati o
attivati sul territorio regionale.
- con e-mail del 17/12/2021, acquisita al prot. n.15388 del 21/12/2021 dalla Sezione Risorse Idriche, il
Politecnico di Bari ha dato la disponibilità per lo svolgimento delle attività aggiuntive individuate dalla
Regione Puglia nella nota prot. n.15012 del 15/12/2021;
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- per lo svolgimento di siffatte attività, si ritiene sufficiente riconoscere un importo complessivo di €
50.000,00, a sostegno delle spese necessarie allo svolgimento delle attività previste, riproporzionato in
funzione del peso di tali attività rispetto al complesso delle attività previste dall’Accordo originario.
CONSIDERATO CHE l’Addendum all’Accordo suddetto non rientra nell’ambito di applicazione del Codice degli
Appalti ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 50/2016.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 d.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
La copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 50.000,00, è assicurata
dallo stanziamento previsto sul bilancio autonomo, esercizio finanziario 2021, capitolo di spesa U904010
“Spese per il monitoraggio quali-quantitativo e azioni di sistema non strutturali a tutela dei corpi idrici - art.
27 l.r. n. 40/2016 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI”, sulla Missione 9, Programma 4, Titolo 01,
così come di seguito specificato:
CAPITOLO DI SPESA
CRA

NUMERO

10.09

904010

DECLARATORIA
SPESE PER IL
MONITORAGGIO
QUALI-QUANTITATIVO
E AZIONI DI SISTEMA
NON STRUTTURALI
A TUTELA DEI CORPI
IDRICI
ART. 27 L.R. N. 40/2016
Trasferimenti ad
Amministrazioni locali

P.D.C.F.

Prenotazione di impegno es.
fin. 2021

1.04.01.02

€ 50.000,00

All’impegno di spesa dell’Importo complessivo di € 50.000,00, ed alla relativa erogazione, si provvederà con
successivo e separato provvedimento dirigenziale.
Vista la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
Vista la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
Vista la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
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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. a) ed e), propone alla Giunta:
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE lo schema di Addendum di cui all’Allegato A), costituente parte integrante del presente
provvedimento, all’Accordo ex art. 15 Legge 241/90 sottoscritto in data 20/02/2019 n.rep.021651/2019,
tra Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative relative al Contratto
di Fiume del Canale Reale e ai contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale;
3) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Addendum di cui al punto
precedente nonché di nominare il Responsabile per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnicoscientifici delle attività previste, nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura
contabile, per il buon esito dell’attività;
4) DI STABILIRE che, per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021, del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904010, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 50.000,00, così come
meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del 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.
Il Funzionario istruttore
Ing. Livia Lambo			
Il Dirigente della Sezione
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 		
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LA GIUNTA
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) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE lo schema di Addendum di cui all’Allegato A), costituente parte integrante del presente
provvedimento, all’Accordo ex art. 15 Legge 241/90 sottoscritto in data 20/02/2019 n. rep.021651/2019,
tra Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative relative al Contratto di
Fiume del Canale Reale e ai contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale;
3) DI DARE MANDATO al dirigente della Sezione Risorse Idriche di sottoscrivere l’Addendum di cui al punto
precedente nonché di nominare il Responsabile per l’esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnicoscientifici delle attività previste, nonché di curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura
contabile, per il buon esito dell’attività;
4) DI STABILIRE che, per la copertura della spesa riveniente dal presente provvedimento, si provvederà
mediante le risorse a valere sull’esercizio finanziario 2021, del bilancio autonomo, sul capitolo di spesa,
U0904010, Missione 9, Programma 4, Titolo 01, per un importo complessivo di € 50.000,00, così come
meglio indicato nella parte relativa alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
5) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, al Politecnico
di Bari;
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Provincia di Brindisi, mediante collaborazione con il PoliBA; tale collaborazione, intesa come reale divisione
di compiti e responsabilità, è finalizzata all’elaborazione di uno “Studio” volto alla tutela e alla
valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale
Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi
tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la formazione degli strumenti gestionali e programmatori
più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i Contratti di Fiume.
La Giunta regionale, con delibera n. 2105 del 21/11/2018 ha autorizzato il dirigente della Sezione Risorse
Idriche a stipulare apposito Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con il PoliBA per
l’elaborazione dello “Studio” sopra richiamato.
Il PoliBA, ha dichiarato la propria disponibilità a pervenire alla stipula di un Accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, manifestando disponibilità ad effettuare attività
scientifiche inerenti uno “Studio” finalizzato alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini
della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso
dalle sorgenti alla sua foce, nonché a fornire gli indirizzi tecnico-scientifici, metodologici e operativi, per la
formazione degli strumenti gestionali e programmatori più idonei a perseguire detti obiettivi, ovvero i
Contratti di Fiume.
In data 20/02/2019 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia Sezione Risorse Idriche e il Politecnico di Bari
l’“Accordo per l’esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota per l’implementazione dello
strumento dei Contratti di Fiume”, rinnovato con A.D. n. 214 del 06/08/2020 fino al 20/02/2021 e con A.D.
n. 40 del 16/02/2021 fino a fine 2021; pertanto la scadenza naturale dell’Accordo ricadrà in data
31/12/2021.
A seguito della sottoscrizione sono state svolte le attività relative al progetto Pilota del Canale Reale, con
particolare riferimento, oltre ai processi partecipativi e i tavoli di consultazione, a: elaborazione,
condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data 06/07/2020 del Dossier di conoscenza;
elaborazione, condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data 22/03/2021 del
Documento Strategico; elaborazione, condivisione e approvazione dall’Assemblea del Contratto in data
24/06/2021 del primo Programma d’Azione; in ultimo firma del Contratto di fiume del Canale Reale in data
15/07/2021.
Ritenuto che
L'attuazione del Programma d'Azione allegato al Contratto dipende fortemente da quanto si mantiene
attivo il processo di cooperazione avviato dai Sottoscrittori con la firma del Contratto stesso e che una
costante applicazione e verifica del Piano di Monitoraggio del Programma d'Azione, sviluppato anche sotto
gli aspetti operativi dalla Segreteria Tecnica del Contratto di Fiume, può essere favorevole al mantenimento
in attività del processo summenzionato, anche attraverso una adeguata comunicazione, sia con i
Sottoscrittori che con la popolazione e gli enti territorialmente interessati, al fine di dare evidenza degli
sviluppi e dei risultati del Programma d'Azione.
2
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In previsione della consegna da parte del gruppo del Politecnico di Bari oltreché del Piano di Monitoraggio
operativo, anche delle Linee Guida per l’implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione
Puglia, è opportuno promuovere un'attività di verifica dell'applicazione e dell'applicabilità dei contenuti
delle Linee Guida agli altri Contratti di Fiume già annunciati o attivati sul territorio regionale.
Il Politecnico di Bari ha dato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione con la Regione Puglia in
Addendum all’Accordo sottoscritto.
La Giunta regionale con delibera n. ________ del _________________ ha provveduto all’approvazione del
presente Addendum all’Accordo, assicurando altresì la copertura finanziaria integrativa.
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Addendum n. 1 all'Accordo.
Art. 2
(Obiettivo)
Il presente Addendum n.1 all’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/1990, sottoscritto
dalle parti in data 20/02/2019 (n.rep.021651/2019), disciplina il rapporto di collaborazione tecnicoscientifica tra la Regione Puglia e il Politecnico di Bari, per l’esecuzione delle attività integrative così come
descritte all’art.3 relative all’implementazione dello strumento dei Contratti di Fiume nel territorio della
Regione Puglia.
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
3.1 La Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche, si impegna a:
1. curare il coordinamento di tutte le attività inerenti la raccolta degli strumenti appropriati per
garantire l’operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissi;
2. consentire al PoliBA l’utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi all’oggetto
dell’Accordo acquisiti in esecuzione dello stesso;
3. mettere a disposizione le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche
necessarie per la collaborazione alle attività di cui al presente Accordo.
3.2 Il Politecnico di Bari si impegna a:

3
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1. applicare e verificare il Piano di Monitoraggio operativo del Programma d'Azione del Contratto di
Fiume del Canale Reale, nonché dare comunicazione ai Sottoscrittori, agli enti territorialmente
interessati e alla popolazione dei risultati di tali attività;
2. verificare l'applicazione e l'applicabilità dei contenuti delle “Linee Guida per l’implementazione dei
Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia” agli altri Contratti di Fiume già annunciati o
attivati sul territorio regionale.
Art. 4
(Responsabili dell’attività)
I responsabili designati dalle Parti per l’esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente
Addendum n. 1 all’Accordo (di seguito Responsabili) sono:
-

Per il Politecnico: prof.ssa Loredana Ficarelli, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria
Civile e dell'Architettura - DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile generale; prof. ssa
Francesca Calace, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura DICAR del Politecnico di Bari, nel ruolo di Responsabile scientifico del presente Addendum n. 1
all’Accordo.

-

Per la Regione Puglia, ing. Claudia Campana, Funzionario P.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE UTILIZZI
IDRICI assegnato alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.
Art. 5
(Oneri finanziari)

In riferimento alle ulteriori attività assegnate al PoliBA di cui all’art.3 del presente Addendum, si riconosce
una dotazione finanziaria aggiuntiva per le annualità 2022-24 pari a € 50.000,00 (Euro cinquantamila), che
andrà ad integrare il corrispettivo previsto nell’Accordo originario sottoscritto il giorno 20/02/2019 (n. rep.
021651 /2019),
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere
finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità,
rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Art. 6
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
La Regione Puglia si impegna ad erogare la dotazione finanziaria assegnata a favore del Politecnico, con le
modalità di seguito indicate:
-

50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Addendum;
4
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-

30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno
l’80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia relativa alle attività avviate;
saldo del 20%, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una
relazione finale relativa alle attività svolte, composta di due sezioni distinte, una per ciascun punto
di cui all’art. 3.2 del presente Addendum.

I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale esterno, missioni, costi
per pubblicazioni scientifiche limitatamente alle spese per la produzione cartacea e digitale delle stesse che
dovranno riportare il logo della Regione Puglia e specifico riferimento al presente Addendum All’Accordo,
relative spese pubblicitarie, materiale inventariabile e di consumo utilizzato per le attività oggetto
dell’Accordo.
Art. 7
(Durata)
Il presente Addendum all’Accordo avrà la durata di 30 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del
presente Addendum all’Accordo, al fine di seguire l’intero sviluppo del primo Programma d'Azione allegato
al Contratto di fiume del Canale Reale, e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le Parti, da
comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza, senza variazione degli oneri finanziari previsti.
Art. 8
(Efficacia)
Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal presente Addendum si rimanda alla Accordo
originario sottoscritto il 20/02/2019 (n. rep. 021651/2019).
Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia

Politecnico di Bari

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Il Rappresentante Legale

Ing. Andrea ZOTTI

Prof. Francesco CUPERTINO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/90, in difetto di
contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo
sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e
2704 c.c. e l’art. 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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