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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 405
Concessione di contributi regionali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della legge regionale 30 novembre 2000, n.
17. Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi alle Amministrazioni comunali.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture, avv. Raffaele Piemontese, sulla
base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Responsabile della Pianificazione e gestione interventi sui canali”,
confermata dal dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche e dal dirigente della Sezione Opere Pubbliche
e Infrastrutture, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• la legge regionale 30 novembre 2000, n. 17, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di tutela ambientale”, definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l’attribuzione agli enti locali
delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell’ambiente, al fine di stabilirne il riparto
fra la Regione e gli enti locali;
• con specifico riferimento alla materia “Risorse idriche e difesa del suolo”, il Titolo VII della citata legge
regionale n. 17/2000, agli articoli 24, 25 e 26, precisa il riparto delle funzioni fra Regione, Province e
Comuni;
• in particolare, l’articolo 24, comma 2, lettera m), attribuisce alla Regione la “concessione di contributi agli
enti locali per le opere da questi realizzate di cui al comma 3 e ai successivi articoli 25 e 26”, mentre il
successivo articolo 26, al comma 1, attribuisce ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
b) l’esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e la pulizia dei tratti degli alvei
dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua;
• con la successiva legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 “Norme per il conferimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali”, la Regione Puglia, come testualmente disposto
dall’art. 1 della legge, “adegua il proprio ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 3/2001), e detta norme per garantire agli
enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al
principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino
ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa,
chiarendone i rapporti con le fonti regionali”;
• successivamente, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della citata legge regionale n. 36/2008 è stato emanato
il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n. 178, ad oggetto “Conferimento di
funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della legge regionale 19 dicembre
2008, n. 36: funzioni inerenti l’approvvigionamento idrico” il quale, all’articolo 3, dispone testualmente:
Compiti e funzioni dei Comuni
I Comuni svolgono i compiti e le funzioni individuati all’art. 26 della L.R. n. 17 del 30 novembre 2000 e, in
particolare:
lett a): adozione dei provvedimenti di polizia idraulica;
lett b): esecuzione delle piccole manutenzioni nel settore della difesa del suolo e pulitura dei tratti degli
alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua (acque pubbliche).
mentre al successivo articolo 10 fissa la decorrenza delle funzioni trasferite dal 1° luglio 2010.
• nel contesto definito dalla citata legge regionale n. 17/2000 e dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13,
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recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici” è prevista la possibilità di concedere alle
amministrazioni locali contributi regionali per spese d’investimento;
• in particolare, l’art. 10, comma 2-bis, della citata legge regionale n. 13/2001 dispone che “La Giunta
regionale, con propri atti, può disporre l’erogazione di contributi per spese di investimento ai Comuni, alle
Province, agli enti pubblici fieristici di rilevanza regionale … (omissis) …”;
• il regolamento regionale 11 novembre 2004, n. 5, ad oggetto “Legge regionale n. 13/2001 - Procedure per
l’ammissibilità ed erogazione di contributi regionali per spese di investimento”, prevede al punto 4 che sia
il dirigente della Sezione Lavori Pubblici a disporre l’ammissione a finanziamento degli interventi, verificata
la loro compatibilità con gli atti di indirizzo espressi dalla Giunta regionale.
Considerato che:
• dalle Amministrazioni comunali, a causa delle scarse risorse finanziarie stanziate in bilancio per l’esercizio
delle funzioni di propria competenza individuate dall’articolo 26 della legge regionale n. 17/2000,
pervengono numerose richieste di finanziamento per la manutenzione e la pulitura dei corsi d’acqua;
• nei Bilanci gestionali della Sezione Lavori Pubblici, in ultimo quello approvato con deliberazione della
Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2, per gli esercizi 2022/2024, è presente il capitolo di spesa
U0511019 denominato “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale” destinato a finanziare interventi
coerenti con tale declaratoria;
• si pone l’esigenza di rendere trasparenti le modalità di assegnazione delle pur modeste risorse stanziate
sul bilancio regionale;
Tanto premesso e considerato,
• al fine di contribuire alle spese necessarie per la tempestiva e ottimale realizzazione dei lavori di
manutenzione e pulitura del demanio idrico superficiale di competenza delle Amministrazioni comunali, di
cui all’articolo 26 della legge regionale n. 17/2000, si rende necessario formulare i criteri per l’individuazione
dei soggetti beneficiari e per l’assegnazione delle risorse finanziarie attualmente stanziate sul bilancio
regionale e di quelle che, eventualmente, si renderanno ulteriormente disponibili;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, 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. 196/2003, 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”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copertura finanziaria ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta una spesa di complessivi euro 4.000.000,00 e trova copertura sul bilancio
regionale autonomo, per l’esercizio 2022, sul seguente capitolo di spesa:
BILANCIO AUTONOMO
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Capitolo

Declaratoria
capitolo

U0511019

Interventi straordinari a supporto
delle Amministrazioni competenti
per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiale.

Missione
Codifica Piano dei
Programma
Codice UE
conti finanziario
Titolo

09.01.02

U.2.03.01.02.0

8

Importo da
prenotare
e.f. 2021

€ 4.000.000,00

Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
Con determinazione del dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa entro il 31 dicembre 2022.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 e dell’articolo 4, comma 4, lettera f) della legge regionale 4 febbraio
1997, n. 7, l’adozione del conseguente atto finale:
1) di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture,
per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di autorizzare la spesa per la “Concessione alle amministrazioni comunali di contributi regionali per
l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17” nei
limiti delle risorse finanziarie indicate nella sezione Copertura finanziaria;
3) di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad approvare apposito Avviso Pubblico per
la concessione dei contributi di cui al punto 2), da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, e ad adottare i provvedimenti gestionali rivenienti dal presente atto;
4) di formulare i seguenti criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai quali attenersi nella
predisposizione dell’Avviso Pubblico di cui al punto 3):
 soggetti destinatari dell’Avviso pubblico: esclusivamente le Amministrazioni Comunali;
 tipologia di interventi ammissibili: interventi di manutenzione e pulitura dei tratti degli alvei dei
fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua (acque pubbliche), già dotati di CUP definitivo;
 entità massima del contributo: euro 300.000,00;
 modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da
inviare al seguente indirizzo mail: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it, firmata digitalmente
dal rappresentante legale dell’Ente;
 ogni Ente potrà presentare una sola istanza di finanziamento ricomprendente, se del caso, più
interventi di importo complessivo non superiore ad euro 300.000,00;
 nel caso di fiumi, torrenti o corsi d’acqua il cui percorso interessa più Comuni, prevedere la
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possibilità per gli Enti interessati di delegare ad un unico Comune la realizzazione di un intervento
complessivo il cui importo massimo non potrà essere superiore ad euro 300.000,00 per ciascun
comune interessato;
 contenuto dell’istanza: relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi originario, degli
interventi di manutenzione e/o pulitura previsti, della stima sommaria della spesa occorrente e
della documentazione fotografica dello stato dei luoghi nei limiti strettamente necessari, firmata
digitalmente da un professionista tecnico abilitato;
 termini per la presentazione delle istanze: sino alle ore 24.00 del quarantesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della determinazione del dirigente
della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture che approva l’Avviso Pubblico;
 individuazione dei beneficiari: in ordine cronologico di arrivo dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata;
 termine per il concreto inizio dei lavori: 6 mesi dall’ammissione a finanziamento;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è 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, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il Responsabile della P.O.
“Pianificazione e Gestione Interventi sui canali”
(dr. Michele Tamborra)
Il Dirigente ad interim del Servizio Autorità Idraulica
(dott. Antonio Lacatena)
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 422/2021.
Il Direttore del Dipartimento
(dott. Angelosante Albanese)
Il Vice Presidente proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile di P.O., dal dirigente
ad interim del Servizio Autorità Idraulica e dal dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1) di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega alle Infrastrutture,
per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2) di autorizzare la spesa per la “Concessione alle amministrazioni comunali di contributi regionali per
l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17” nei
limiti delle risorse finanziarie indicate nella sezione Copertura finanziaria;
3) di autorizzare il dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad approvare apposito Avviso Pubblico per
la concessione dei contributi di cui al punto 2), da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia, e ad adottare i provvedimenti gestionali rivenienti dal presente atto;
4) di formulare i seguenti criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai quali attenersi nella
predisposizione dell’Avviso Pubblico di cui al punto 3):
 soggetti destinatari dell’Avviso pubblico: esclusivamente le Amministrazioni Comunali;
 tipologia di interventi ammissibili: interventi di manutenzione e pulitura dei tratti degli alvei dei
fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua (acque pubbliche), già dotati di CUP definitivo;
 entità massima del contributo: euro 300.000,00;
 modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata da
inviare al seguente indirizzo mail: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it, firmata digitalmente
dal rappresentante legale dell’Ente;
 ogni Ente potrà presentare una sola istanza di finanziamento ricomprendente, se del caso, più
interventi di importo complessivo non superiore ad euro 300.000,00;
 nel caso di fiumi, torrenti o corsi d’acqua il cui percorso interessa più Comuni, prevedere la
possibilità per gli Enti interessati di delegare ad un unico Comune la realizzazione di un intervento
complessivo il cui importo massimo non potrà essere superiore ad euro 300.000,00 per ciascun
comune interessato;
 contenuto dell’istanza: relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi originario, degli
interventi di manutenzione e/o pulitura previsti, della stima sommaria della spesa occorrente e
della documentazione fotografica dello stato dei luoghi nei limiti strettamente necessari, firmata
digitalmente da un professionista tecnico abilitato;
 termini per la presentazione delle istanze: sino alle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della determinazione del dirigente
della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture che approva l’Avviso Pubblico;
 individuazione dei beneficiari: in ordine cronologico di arrivo dell’istanza a mezzo posta elettronica
certificata;


termine per il concreto inizio dei lavori: 6 mesi dall’ammissione a finanziamento;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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