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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1095
Proventi concessori derivanti dalle grandi derivazioni di acque pubbliche - Autorizzazione alla Sezione
Opere Pubbliche e Infrastrutture ad operare sul capitolo di entrata E3062200.

Il Vicepresidente della Giunta regionale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Autorità Idraulica, confermata dal Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture e dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regio Decreto 14 agosto 1920, n. 1285 che approva il regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di
acque pubbliche;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di approvazione del T.U. sulle acque e impianti elettrici;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- DPCM 12.10.2000 “Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato” che ha decretato l’attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 112/1998 sin dal
01.01.2001;
- l’art. 24 della la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
in materia di tutela ambientale”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 5 maggio 2009, n.42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo
119 della Costituzione”;
- la L.R. 5 agosto 1999 n. 18 “Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee”;
Premesso che:
-

-

il DPGR 10 agosto 2021 n. 263, come aggiornato alla data del 31 ottobre 2021 con le modifiche e le
integrazioni introdotte dal DPGR 17 settembre 2021 n. 328, comprende fra le funzioni assegnate alla
Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture quella di rilasciare le “… autorizzazioni di opere idrauliche (art.
2 e 57 Regio Decreto n. 523/1909), le concessioni d’uso del suolo del demanio idrico (art. 59 del Regio
Decreto n. 523/1909) e le autorizzazioni e concessioni di acque pubbliche relativamente alle grandi
derivazioni (art. 6 Regio Decreto n. 1775/1933)”;
i canoni e i proventi derivanti dalla ricerca, estrazione ed utilizzazione del demanio idrico vengono introitati
sul capitolo E3062200 del Bilancio autonomo, rientrante nel Centro di Responsabilità Amministrativa
della Sezione Risorse idriche;

Considerato che la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture intende operare su tale capitolo di entrata
gli accertamenti e l’introito dei proventi rivenienti da canoni concessori delle grandi derivazioni di acque
pubbliche, allo scopo di poter imputare correttamente le somme versate dai concessionari, rispettando così i
vincoli previsti in materia di pagamenti verso la PA;
Visti altresì:
- la L.R. 30.12.2021 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 L.R. 30.12.2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la DGR 20.01.2022 n. 2 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
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Ritenuto che per imputare correttamente i proventi derivanti dai canoni concessori delle grandi derivazioni di
acque pubbliche occorre l’autorizzazione ad operare sul capitolo di entrata del Bilancio Autonomo E3062200,
ricompreso nella C.R.A della Sezione Risorse Idriche, allo scopo di effettuare l’accertamento e l’introito di tale
specifica tipologia di entrata.
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”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302
del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
• neutro
Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi
in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.7/97, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Vicepresidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 della
L.R. 7/97 propone alla Giunta:
1. Di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di autorizzare la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, ad operare sul capitolo di entrata E3062200
rientrante nel C.R.A. della Sezione Risorse Idriche, gli accertamenti e l’introito dei proventi rivenienti dai
canoni concessori delle grandi derivazioni di acque pubbliche, rispettando i vincoli previsti in materia di
pagamenti verso la PA.
3. Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP nella versione integrale.
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.
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Il Dirigente del Servizio Autorità Idraulica
(ing. Antonio V. Scarano)
Il Dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture
(ing. Giovanni Scannicchio)
Il Dirigente della Sezione Risorse idriche
(Ing. Andrea Zotti)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio Affari Generali e infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)
L’Assessore e Vicepresidente
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
-

-

Udita la relazione e la proposta del Vicepresidente della Giunta regionale con delega al bilancio e alle
Infrastrutture;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Autorità
Idraulica, dal dirigente della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture e dal dirigente della Sezione
Risorse idriche;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di fare proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. Di autorizzare la Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, ad operare sul capitolo di entrata E3062200
rientrante nel C.R.A. della Sezione Risorse Idriche, gli accertamenti e l’introito dei proventi rivenienti dai
canoni concessori delle grandi derivazioni di acque pubbliche, rispettando i vincoli previsti in materia di
pagamenti verso la PA.
3. Di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Opere
Pubbliche e Infrastrutture.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP nella versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

