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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 719
Diritto annuo da corrispondere per l’attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75)
delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 Aprile 2009 n. 10. (anno 2020-2021).

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive e dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e
confermata dal Direttore del Dipartimento, riferisce quanto segue.
Premesso che
L’art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 ha apportato modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44
(Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) in ordine al diritto annuo
da corrispondere per l’attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque
minerali e termali stabilendo, inoltre, che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente
con delibera di Giunta Regionale.
Con DGR n.1239 del 04/08/2020 sono stati definiti i seguenti diritti annui per l’anno 2019 :
• € 69.00 (euro sessantanove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca
delle acque minerali e termali.
• € 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione
di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l’imbottigliamento;
• € 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per
l’utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per “altri usi”
Considerato che
Si ritiene opportuno non prevedere incrementi sugli stessi diritti annui, lasciando inalterati i dispositivi della
DGR n.1239 del 04/08/2020 sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021, anche per venire incontro alla situazione
congiunturale economica che attraversano le imprese del settore (es. aumento dei costi energetici).
Tutto ciò premesso e considerato, rilevata l’urgenza che la presente proposta riveste, si propone
1. di applicare lo stesso schema di diritti annui della DGR n.1239 del 04/08/2020 che si riporta di seguito:
• € 69.00 (euro sessantanove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca
delle acque minerali e termali.
• € 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione
di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l’imbottigliamento;
• € 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per
l’utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per “altri usi”
2. che per agevolare il pagamento del suddetto diritto annuo possa essere prevista, previa autorizzazione
della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute
alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”, che all’articolo 72
prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Si stabilisce che per esigenze contabili,
la rateizzazione potrà essere concessa a cadenza esclusivamente mensile e per un massimo di 12 rate. La
proposta di rateizzazione dovrà essere inviata alla PEC serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it entro il 30
maggio 2022;
3. in riferimento alle modalità di pagamento, il Codice dell’Amministrazione digitale e il Decreto legge n. 179
del 2012 dispongono l’obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, di accettare pagamenti in
formato elettronico avvalendosi della piattaforma tecnologica “nodo dei pagamenti – SPC”, denominata
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PagoPA, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AgiD, e ora gestita da PagoPA SpA. Pertanto le ditte
che devono effettuare il pagamento, dovranno contattare la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tramite
PEC (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it) al fine della creazione dei bollettini di versamento. Il
versamento dovrà avvenire entro la data del 30.06.2022;
4. che le suddette definizioni dei diritti annui in argomento, rimangano valide anche per gli anni a venire,
fino ad eventuale nuovo provvedimento di modifica degli stessi.
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. 118/2011 E SS. MM. II.
La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del Bilancio Regionale.
Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al capitolo di entrata 3061150.
All’accertamento contabile delle entrate rateizzate, da iscrivere per la quota capitale al cap. 3061150 e per
la quota interessi al cap. 3072009, si provvederà con atto dirigenziale della competente Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche (oppure Servizio Attività estrattive), sulla base dell’esigibilità dell’obbligazione di entrata ai sensi
del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs 118/11 e
s.m.i.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di applicare lo stesso schema di diritti annui della DGR n.1239 del 04/08/2020 che si riporta di seguito

•
•
•

€ 69.00 (euro sessantanove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca
delle acque minerali e termali.
€ 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione
di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l’imbottigliamento;
€ 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per
l’utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per “altri usi”

2. che per agevolare il pagamento del suddetto diritto annuo possa essere prevista, previa autorizzazione
della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute
alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”, che all’articolo 72
prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Si stabilisce che per esigenze contabili,
la rateizzazione potrà essere concessa a cadenza esclusivamente mensile e per un massimo di 12 rate. La
proposta di rateizzazione dovrà essere inviata alla PEC serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it entro il 30
maggio 2022;
3. in riferimento alle modalità di pagamento, Il Codice dell’Amministrazione digitale e il Decreto legge n. 179
del 2012 dispongono l’obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, di accettare pagamenti in
formato elettronico avvalendosi della piattaforma tecnologica “nodo dei pagamenti – SPC”, denominata
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PagoPA, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AgiD, e ora gestita da PagoPA SpA. Pertanto le ditte
che devono effettuare il pagamento, dovranno contattare la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tramite
PEC (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it) al fine della creazione dei bollettini di versamento. Il
versamento dovrà avvenire entro la data del 30.06.2022.
4. che le suddette definizioni dei diritti annui in argomento, rimangano le stesse anche per gli anni a
venire, fino ad eventuale nuovo provvedimento di modifica degli stessi.
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l’applicazione e la gestione di quanto
stabilito con il presente provvedimento;
6. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea, 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 PO: (dott. Fabrizio Fasano)

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Sergio De Feudis

Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore, ai sensi dell’art. degli artt. 18 e 20 del DPGR n°22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla presente proposta di Deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

L’assessora all’Ambiente,
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori alla Qualità dell’Ambiente, alla Pianificazione
Territoriale e al Bilancio;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di applicare lo stesso schema di diritti annui della DGR n.1239 del 04/08/2020 che si riporta di seguito
• € 69.00 (euro sessantanove/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca
delle acque minerali e termali.
• € 149.50 (euro centoquarantanove/50), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione
di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l’imbottigliamento;
• € 115.00 (euro centoquindici/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per
l’utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per “altri usi”
2. che per agevolare il pagamento del suddetto diritto annuo possa essere prevista, previo autorizzazione
della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche – Servizio Attività Estrattive, la rateizzazione delle somme dovute
alla Regione, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2001 concernente “Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”, che all’articolo 72
prevede la rateizzazione di recuperi, revoche o rimborsi di somme. Si definisce che per esigenze contabili,
la rateizzazione potrà essere concessa a cadenza esclusivamente mensile e per un massimo di 12 rate. La
proposta di rateizzazione dovrà essere inviata alla PEC serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it entro il 30
maggio 2022;
3. in riferimento alle modalità di pagamento, il Codice dell’Amministrazione digitale e il Decreto legge n. 179
del 2012 dispongono l’obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane, di accettare pagamenti in
formato elettronico avvalendosi della piattaforma tecnologica “nodo dei pagamenti – SPC”, denominata
PagoPA, predisposta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, AgiD, e ora gestita da PagoPA SpA. Pertanto le ditte
che devono effettuare il pagamento, dovranno contattare la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche tramite
PEC (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it) al fine della creazione dei bollettini di versamento. Il
versamento dovrà avvenire entro la data del 30.06.2022.
4. che le suddette definizioni dei diritti annui in argomento, rimangano valide anche per gli anni a venire,
fino ad eventuale nuovo provvedimento di modifica degli stessi.
5. di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, l’applicazione e la gestione di quanto
stabilito con il presente provvedimento;
6. di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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