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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 7 aprile 2022, n.
202
L.R. 11/05/2001 n. 13 - “Realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio
idrico superficiali” - capitolo n° 511019 del bilancio regionale - finanziamento dei lavori di competenza
dei Comuni. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera m) della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17.
Modalità di partecipazione e approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse.

Il Dr. Michele Tamborra, titolare P.O. “Referente della Pianificazione e Gestione di Interventi sui Canali”, sulla
base dell’istruttoria, 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;
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 è posta 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, rendendosi 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, la Giunta regionale, con deliberazione n. 405
del 28/03/2022 ad oggetto: “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”, ha deliberato, fra l’altro:
1) … (omissis) …
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
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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 Opere Pubbliche e Infrastrutture 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;
Tenuto conto che:
• in esecuzione della citata deliberazione di Giunta regionale n. 405/2022 la Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture ha predisposto l’Avviso pubblico “Per la 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”, allegato al presente provvedimento;
• nel Bilancio gestionale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture approvato con deliberazione di
Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022 - 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione” è previsto il capitolo di spesa U0511019
denominato “Interventi straordinari a supporto delle Amministrazioni competenti per lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale” con una dotazione finanziaria per l’anno 2022 di
euro 4 milioni.
Viste:
-

la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022 - 2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022 - 2024”.
la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
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2022 e pluriennale 2022 - 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.
PROPONE
al dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture di adottare il sottonotato provvedimento,
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. n.33/2013
Tipologia Atto: Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26 e 27);
RUP: Dr. Michele Tamborra
Procedimento: Opere idrauliche concessioni di finanziamento per l’esecuzione di interventi straordinari in
materia di opere idrauliche
Ambito: Ambiente, Territorio, Mobilità, Sicurezza;
Materia: Opere Pubbliche;
Denominazione Beneficiario, codice fiscale e contributo concesso: da individuare;
Norma: L.R. n. 17/2000; L. R. n°13/2001;
Progetti Finanziati: da individuare
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
PRENOTAZIONE DI SPESA
−

bilancio autonomo;

−

esercizio finanziario 2022;

−

competenza 2022;

−

Codice della Struttura titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
n. 10 – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
n. 08 – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Codifica della Transazione elementare di cui al Allegato 7 del d.lgs. n.118/2011:
Missione: 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
Programma: 01 – Difesa del suolo;
Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
Macroaggregato: 03 – Contributi agli investimenti;

− Codice Piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.003
− Codice identificativo delle transazioni dell’Unione Europea: UE:8;
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− Capitolo di spesa e declaratoria:
− Cap. 511019 - “Interventi straordinari a supporto delle amministrazioni competenti per lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale”;
	
Prenotazione di spesa di euro 4.000.000,00 a discarico della somma disponibile sul capitolo 511019;
	
Beneficiari: da individuare
Esercizio di imputazione 2022
Causale dell’impegno: “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”;
Creditori: da individuare.
Dichiarazioni e/o attestazioni
• l’impegno di spesa riferito alla prenotazione di cui al presente provvedimento sarà assunto nel corso
dell’esercizio finanziario 2022 con successivi provvedimenti del dirigente della Sezione Opere Pubbliche e
Infrastrutture;
• esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa U0511019, così come risulta dal Bilancio finanziario
gestionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 20/01/2022;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
• ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Responsabile della pianificazione e gestione interventi sui canali
Servizio Autorità Idraulica
(Dr. Michele Tamborra)

VISTO, ai sensi dell’art. 14 del reg. 04/06/2015, n. 13
Il Dirigente ad Interim del Servizio Autorità Idraulica
(Dott. Antonio Lacatena)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE LAVORI PUBBLICI
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n.50;
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VISTA la L. R. 11.05.2001 n.13 e s. m. e i.
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, con il quale il Presidente della
Giunta Regionale ha adottato l’atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione
della macchina Amministrativa regionale “MAIA 2.0”;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2021, n. 263 di Attuazione modello
Organizzativo “MAIA 2.0” adottato con Decreto n. 22/2021 e s.m.i. di Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 agosto 2021 n. 263, con il quale il Presidente
della Giunta Regionale, richiamata la deliberazione n. 1289/2021, ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni
e delle relative funzioni In attuazione del modello MAIA “2.0.” di cui al D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 e
s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato il conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22,
comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2021 n. 1576, con la quale la Giunta Regionale ha
deliberato, tra l’altro, il conferimento della dirigenza della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture al dott.
Giovanni Scannicchio con decorrenza dal 1° novembre 2021.
VISTA la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 con cui il Dott. Antonio Lacatena è stato confermato Dirigente
ad Interim del Servizio Autorità Idraulica;
VISTI, altresì,
il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022 - 2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022 - 2024”.
la deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 - 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale. Approvazione”.
VISTO l’art. 14 del reg. Reg. n. 13/2015 “Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”.
VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
VISTA la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.
VISTE le risultanze dell’istruttoria innanzi riportate;
Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
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D E T E R M I N A
1. di approvare l’Avviso pubblico “Per la 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,;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a prenotare la somma di euro € 4.000.000,00 attualmente
disponibile sul capitolo di spesa U0511019, come indicato nella sezione Adempimenti contabili;
3. di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno della spesa e la concessione dei contributi alle
Amministrazioni individuate come beneficiarie;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web www.regione.puglia.it;
di dare atto che questo provvedimento:
•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

è composto da n. 6 facciate;
è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida
dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del
28/05/2020;
è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del
presidente, prot. n.AOO_022/652 del 31 marzo 2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA,
Sistema Puglia e Diogene;
il presente atto è stato sottoposto a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR 302 del
07/03/2022.
è conservato nell’archivio documentale dell’Ente (Diogene);
è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DPGR. 22/01/2021, n. 22, all’Albo telematico
dell’Ente, accessibile dal banner pubblicità legale dell’home page del sito istituzionale
www.regione.puglia.it, per dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione;
è pubblicato, con le modalità previste dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello “Provvedimenti dirigenti”, sottosezione di
II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi” del sito  www.regione.puglia.it;
è pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione di I livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
sottosezione di II° livello “Criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it;
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
è trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
- alla Sezione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
È redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Ing. Giovanni Scannicchio
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AVVISO PUBBLICO

PER LA 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

GIOVANNI
SCANNICCHIO
12.04.2022 08:21:49
GMT+01:00

Il presente documento costituisce allegato all’Atto Dirigenziale recante n. CIFRA:
064/DIR/2022/00202 Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture: Ing. Giovanni
Scannicchio
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1.1

2.1

3.1

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

1 - Finalità
Nel contesto definito dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di tutela ambientale” e dalla legge regionale 11 maggio 2001, n.
13, “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, ai sensi degli
articoli 24, comma 2, lettera m), e 26, comma 1, della legge regionale n. 17/2000 la Regione può
concedere ai Comuni contributi per 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. Si pone
l'esigenza di rendere trasparenti i criteri e le modalità di assegnazione delle pur modeste risorse
stanziate sul bilancio regionale al fine di garantire la tempestiva e ottimale realizzazione dei lavori
di manutenzione e pulitura del demanio idrico superficiale di competenza delle Amministrazioni
comunali.
2 – Dotazione finanziaria
Con la Legge regionale 30 dicembre 2021 n° 52 è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia e con successiva
deliberazione 20 gennaio 2022, n. 2, la Giunta regionale ha approvato il Bilancio gestionale.
Per quanto qui rileva, nel Bilancio gestionale della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture è
previsto il capitolo di spesa U0511019 denominato “Interventi straordinari a supporto delle
Amministrazioni competenti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico
superficiale” con una dotazione finanziaria per l’anno 2022 di euro 4 milioni.
3 – Soggetti beneficiari
Sono destinatari del presente Avviso i Comuni pugliesi per l’esercizio delle funzioni loro attribuite
dall’articolo 26, comma 1, della citata legge regionale n. 17/2000.
4 – Ambito e tipologia di interventi ammissibili
I soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza di concessione di contributo corredata da
una dettagliata relazione tecnica descrittiva dello stato dei luoghi originario, dalla descrizione degli
interventi di manutenzione e/o pulitura previsti, da una stima sommaria della spesa occorrente e
dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi nei limiti strettamente necessari.
Saranno ammesse a finanziamento le istanze che prevedono lavori di manutenzione e pulitura dei
tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d’acqua (acque pubbliche), finalizzati alla
mitigazione idraulica attraverso ripristino dei cigli spondali originali, ripristino di argini (là dove
esistenti), rimozione del trasporto solido in alveo, rimozione dei detriti in alveo con sistemazione
dello stesso. Non sono ammesse opere di regimentazione, contenimento o modifica del regime
idraulico delle portate.
Per la partecipazione, è richiesto quanto meno il progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato dall’Amministrazione istante nonché, nel caso di istanza presentata in qualità di Comune
capofila ai sensi del successivo punto 5.3, anche dalle Amministrazioni deleganti con indicazione
della quota di partecipazione.
Ogni Amministrazione potrà presentare una sola istanza di concessione di contributo che potrà
candidare, eventualmente, anche due o più interventi di manutenzione.
L’eventuale istanza da presentare in qualità di Amministrazione capofila ai sensi del successivo
punto 5.2 è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella presentata come singola Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 26 novembre 2020, n. 63 e della normativa ivi richiamata, gli interventi da proporre a
finanziamento devono obbligatoriamente essere dotati del Codice Unico di Progetto (CUP)
definitivo, previsto dall’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, a pena di nullità dell’atto
amministrativo che dispone il finanziamento. La mancata indicazione del CUP nell’istanza di
concessione costituisce causa di esclusione dalla procedura di selezione.
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5.1

5.2
5.3

6.1

6.2

6.3

7.1
7.2
7.3
7.2
7.3

8.1

9.1

5 – Entità del contributo
L’importo massimo del contributo concedibile è fissato in euro € 300.000,00 per ciascuna
amministrazione richiedente, ferma restando la possibilità di finanziare stralci funzionali
dell’intervento proposto, qualora lo stesso sia di importo superiore, o di proporre a finanziamento
più interventi qualora gli stessi siano di importo inferiore.
Nel caso di fiumi, torrenti o corsi d’acqua il cui percorso interessa più Comuni, è in facoltà degli Enti
interessati delegare ad un unico Comune capofila la realizzazione di un intervento complessivo il cui
importo massimo non potrà essere superiore ad euro 300.000,00 per ciascun comune interessato.
Nel caso di candidatura di un intervento da parte di un Comune capofila su delega di uno o più
Comuni, il costo dell’intervento dovrà essere ripartito di comune accordo fra i Comuni interessati.
Qualora la quota di partecipazione all’intervento complessivo da parte di un Comune sia inferiore
ad euro 300.000,00, il Comune interessato potrà presentare, per la differenza, un’ulteriore istanza
come singola Amministrazione.
6 - Modalità di presentazione delle istanze
Le istanze dovranno essere prodotte, unicamente in formato informatico, con firma digitale del
legale rappresentante dell'Ente, in conformità al modello di cui all’allegato 1 al presente Avviso,
mentre la relazione tecnica e gli eventuali allegati dovranno essere a firma digitale di professionista
tecnico abilitato, anche dipendente dell’amministrazione. Le istanze e la relativa documentazione
dovranno riportare in oggetto la seguente dicitura “Avviso Pubblico per la concessione di contributi
regionali per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul demanio idrico superficiale”
e dovranno essere inviate con posta elettronica certificata unicamente al seguente indirizzo:
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it;
Le istanze dovranno prevenire entro e non oltre le ore 24,00 del quarantesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; ai fini
del rispetto del termine di presentazione della domanda, la data e l’ora di invio generato dal
sistema di Posta Elettronica Certificata, costituiranno ricevuta dell’avvenuto inoltro della domanda.
Il soggetto proponente è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione
Regionale controllando la ricevuta di avvenuta consegna della PEC.
7 – Istruttoria delle istanze
Saranno ritenute ammissibili le istanze di finanziamento il cui contenuto e la tipologia di intervento
proposto sono conformi a quanto previsto dall’articolo 4.
L’istruttoria delle istanze ammesse a finanziamento si concluderà con la redazione di un elenco dei
progetti ammessi formulato in base all’ordine cronologico di arrivo dell’istanza mediante posta
elettronica certificata.
L’atto dirigenziale di approvazione dell’elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, nonché sui siti istituzionali della Regione Puglia. La selezione dei
soggetti beneficiari avverrà mediante procedura valutativa dei progetti presentati.
L’istruttoria delle istanze si concluderà con la redazione di una graduatoria dei progetti ammessi.
L’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, nonché sui siti istituzionali della Regione Puglia.
8 – Modalità e tempi di attuazione
Il concreto inizio dei lavori relativi all’intervento finanziato dovrà avvenire entro sei mesi dalla
comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
9 - Modalità di erogazione del contributo
L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
a) anticipazione del 70% dell’importo dell’intervento risultante dal quadro economico
rideterminato a seguito di espletamento della gara d’appalto e trasmissione dell’attestazione, da
parte del Responsabile Unico del Procedimento, di avvenuto concreto inizio dei lavori;
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b) erogazione finale del residuo 30% a seguito della trasmissione dei documenti di rendicontazione
della spesa approvati dall’Ente beneficiario ai sensi di legge. L’erogazione resta subordinata alla
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei modi di legge.
10 - Verifiche e controlli
10.1 La Regione per il tramite della Sezione Lavori Pubblici si riserva di effettuare controlli in loco e sulla
documentazione tecnica e/o contabile presentata. A tal fine, il beneficiario del contributo dovrà
impegnarsi a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa relativa all’intervento di che trattasi per un periodo non inferiore a tre anni dalla
data di espletamento delle operazioni di collaudo.

11 - Revoca del contributo
11.1 Il contributo concesso viene revocato qualora:
a) non vengano rispettate, in assenza di valide motivazioni, tutte le disposizioni, gli obblighi, i tempi
e le modalità in precedenza indicate;
b) l’intervento sia stato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto;
c) in sede di accertamenti e verifiche, vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.
11.2

In caso di revoca ad erogazione già avvenuta, le somme erogate dovranno essere interamente restituite
alla Regione.

12 – Struttura responsabile
12.1

La struttura regionale alla quale è attribuito il procedimento di cui al presente Avviso è la seguente:
Regione Puglia – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Via Gentile, 52 - 70126. Bari
Responsabile del procedimento: dr. Michele Tamborra;

12.2

Per eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito al presente Avviso si riportano i
seguenti riferimenti:
email m.tamborra@regione.puglia.it
telefono 080/5407756
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Allegato 1
Modello di Istanza di candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Autorità Idraulica
Pec: servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL
DEMANIO IDRICO SUPERFICIALE. Istanza di candidatura.
Il/la

sottoscritto/a

(cognome

e

________________________(Prov.___),
________________________________

nome)____________________________________,
il

__________________,

(Prov.___),

alla

e

nato/a

residente

a
in

via_____________________________n.____,

cap._________,C.F.____________________, tel. ______________________, e-mail: ______________________,
PEC:_____________________________ nella qualità di legale rappresentante del Soggetto Proponente
(indicare dati identificativi del Proponente), rappresentandone la volontà a partecipare all’Avviso in oggetto ai
sensi e per gli effetti del provvedimento ______________________________(indicare estremi del
provvedimento)
CHIEDE
che la presente proposta progettuale denominata “__________________________________________”,
dell’importo complessivo di euro ______________________, sia candidata alla procedura di selezione di cui
all’Avviso in oggetto.
Allega la documentazione di cui all’articolo 4 dell’Avviso:
-

Luogo e data

Firma e timbro del Soggetto Proponente

N.B. Allegare copia del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o sottoscrivere
con firma digitale.

