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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2016, n. 832
POR PUGLIA 2014–2020. Attivazione Azione 6.4 Interventi per il mantenimento e miglioramento della
qualità dei copri idrici. Variazioni di bilancio.
Assente l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini,
di concerto con l’Assessore all’Agricoltura dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Monitoraggio e gestione integrata delle risorse idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse
Idriche, di concerto con il Dirigente della Sezione “Attuazione del Programma”, dott. Pasquale ORLANDO,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, dott. Gianluca NARDONE, e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Domenico LAFORGIA, riferisce quanto
segue il Vice Presidente Nunziante:
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo
nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 2014 - 2020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.
In particolare, l’Azione 6.4 Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici
del suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte alla sub-azione “integrazione
e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica” con interventi riferiti attività di
monitoraggio dei corpi idrici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, nonché all’aggiornamento della pianificazione
e relativa trasposizione nel sistema informativo territoriale.
L’azione regionale di monitoraggio dei corpi idrici, che peraltro costituisce elemento di condizionalità per
l’utilizzazione dei fondi comunitari 2014 -2020 in materia di “gestione della risorsa idrica”, si è sviluppata nel
recente passato attraverso l’esecuzione delle specifiche attività per i corpi idrici superficiali da parte dell’ARPA
Puglia e per i corpi idrici sotterranei dell’ARPA Puglia, dell’Autorità di Bacino della Puglia e dell’Agenzia
regionale per gli impianti irrigui e forestali – ARIF.
E’ necessario pertanto dare seguito e sviluppo ad entrambe le attività di monitoraggio, per il perseguimento
degli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 e per il mantenimento dello specifico elemento di
condizionalità ambientale richiesto per l’eleggibilità delle spese comunitarie nel comparto delle acque e della
tutela delle risorse idriche.
Pertanto, per la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il periodo
2016-2018 è stata attivata a partire dal novembre 2015, una nuova specifica procedura negoziale, finalizzata
all’affidamento in house ovvero all’Accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della l. 241/1990,
con gli stessi organismi tecnici pubblici regionali dell’ARPA Puglia, dell’Agenzia regionale per gli impianti irrigui
e forestali – ARIF e dell’Autorità di Bacino della Puglia, con la costituzione di un gruppo di lavoro costituito
dalle parti per addivenire al perfezionamento delle modalità di effettuazione del monitoraggio, ivi incluso la
verifica della rete dei pozzi rappresentativi dei corpi idrici sotterranei della regione Puglia, ed alla definizione
dei diversi ruoli, come da note acquisite agli atti prot. n. AOO_075 -7016 del 01.12.2015, AOO_075 - 507 del
28.01.2016, AOO_075 -790 del 16.2.2016. L’esito di detta procedura negoziale è sfociata nella definizione di

28724

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 24-6-2016

tre diverse convenzioni tra Regione Puglia e ciascun singolo organismo tecnico, comunque tra loro collegate,
che saranno oggetto di specifica separata approvazione da parte della Giunta regionale.
L’azione riferita al monitoraggio dei corpi idrici sotterranei si completa con l’acquisizione di una collaborazione
tecnica esperta, con elevata conoscenza della idrologia superficiale e sotterranea pugliese ed esperienza
pluriennale nel monitoraggio dei corpi idrici, soprattutto sotterranei, e nelle modalità e strumentazione di
campionamento delle acque di falda, cui affidare l’incarico di natura professionale di Direttore tecnico per la
gestione della rete dei pozzi e per le attività di campo del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, al fine di
assicurare il migliore svolgimento delle attività propedeutiche alle analisi quantitative e qualitative dei corpi
idrici sotterranei e garantire il controllo della complessiva qualità del servizio da parte della Regione.
La selezione del professionista cui affidare l’incarico professionale biennale di natura occasionale ex
comma 6 art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 6 R.R. n. 11/2009 avverrà mediante avviso pubblico per titoli e
colloquio, che sarà oggetto di specifica separata approvazione da parte della Giunta regionale.
Per la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali per il periodo 2016-2018
è stata attivata, sempre a partire dal novembre 2015, una nuova specifica procedura negoziale, finalizzata
all’affidamento in house, con l’organismo tecnico pubblico regionale dell’ARPA Puglia, come da note acquisite
agli atti prot. n. AOO_075 – 7015 del 01.12.2015, prot. ARPA n. 21010 del 05/04/2016, con la definizione
conclusiva del nuovo Piano di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della regione Puglia e della relativa
convenzione tra Regione Puglia e ARPA Puglia, che saranno entrambi oggetto di specifica separata approvazione
da parte della Giunta regionale.
In riferimento all’aggiornamento della pianificazione, si rende invece necessario integrare il Piano di Tutela
delle Acque con un’azione strategica di orientamento ed indirizzo sulla più utile e opportuna gestione dei
fanghi di depurazione del sistema idrico integrato, quale condizione essenziale per il corretto funzionamento
dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui urbani e conseguente riduzione dell’impatto di detta attività sul
mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici regionali.
Per lo sviluppo di detta attività strategica, emerge l’esigenza di acquisire collaborazioni tecniche esterne
in grado di supportare la Regione nella elaborazione di uno specifico piano regionale di gestione dei fanghi
di depurazione. La selezione dei professionisti cui affidare l’incarico professionale di natura occasionale ex
comma 6 art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e art. 6 R.R. n. 11/2009 avverrà mediante avviso pubblico per titoli e
colloquio, che sarà oggetto di specifica separata approvazione da parte della Giunta regionale.
L’insieme delle operazioni proposte, persegue gli obiettivi previsti dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 e
la loro selezione risulta rispettosa dei criteri di selezione delle operazioni (art. 110 del Reg UE n. 1303/2013)
approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 marzo 2016.
Al fine di assicurare l’attivazione nel corso del 2016 delle suddette attività, si rende necessario procedere
alle variazioni al bilancio annuale 2016 e pluriennale 20162018 di cui alla successiva sezione contabile, per
dotare i capitoli di spesa della somma complessiva di € 6.492.814,00 necessaria:
• alla realizzazione dell’intervento di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016 2018,
attraverso specifiche convenzioni con Agenzie regionale per le attività irrigue e forestali – ARIF, ARPA Puglia
e Autorità di Bacino della Puglia, per un importo complessivo pari a € 3.492.414,00
• alla realizzazione dell’intervento di monitoraggio dei corri idrici superficiali per il periodo 20162018,
attraverso specifica convenzione con l’ARPA Puglia, per un importo complessivo pari a € 2.850.000,00
• all’attivazione, mediante procedure pubbliche di selezione, di n. 1 collaborazione tecnica esterna biennale
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per la direzione tecnica per la gestione della rete dei pozzi e per le attività di campo del monitoraggio dei
corpi idrici sotterranei, per un importo complessivo di € 66.000,00, nonché di n. 4 collaborazioni tecniche
esterne, per un periodo di otto mesi, finalizzate alla redazione ed elaborazione della documentazione
tecnica, con relativa trasposizione nel sistema informativo territoriale, del piano di gestione dei fanghi
di depurazione, per un importo complessivo pari a € 84.400,0, con una spesa totale pari a € 150.400,00
ripartita nel triennio come segue:
Codice Piano dei
conti finanziari

Attività
Monitoraggio corpi
idrici sotterranei
Monitoraggio corpi
idrici superficiali
Collaborazioni
tecniche esterne

2016

2017

2018

U.2.03.01.02

€ 1.446.126,0

€ 1.012.850,00

€1.033.438,00

U.2.03.01.02

€ 950.000,00

€ 950.000,00

€ 950.000,00

U.2.02.03.05

€ 82.800,00

€ 51.100,00

€ 16.500,00

€ 2.478.926,0

€ 2.013.950,00

€ 1.999.938,00

Totale

VISTO 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;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.”;
VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Istituzione dei capitoli di spesa:
CRA

CNI

22.13

1161631

DECLARATORIA
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI
E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTI MENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO

CODIFICA PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

9.9.2

U.2.03.01.02.0
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22.13

1162631

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI
E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTI MENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.0

22.13

1161632

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI
E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUE DOTTO. INCARICHI
ROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.02.03.05.0

22.13

1162632

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI
E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO. INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.02.03.05.0

BILANCIO VINCOLATO
Disporre variazione al bilancio parte entrata e parte spesa nell’e.f. 2016 e pluriennale 2016-2018
• Parte I^ - Entrata
Disporre l’accertamento di maggiori entrate annuale e pluriennale come di seguito proposto ai sensi di
quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione:
CRA

capitolo

SIOPE

22.13
22.13

433901
433902

4311
4214

Codifica Piano dei
Conti finanziario
E.4.02.05.03.001
E.4.02.01.01.001

e.f. 2016
€ 1.458.191,76
€ 1.020.734,24

e.f. 2017

e.f. 2018

€ 1.184.676,47
€ 829.273,53

€1.176.434,12
€ 823.503,88

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea
• Parte II^ - Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

Capitolo di
spesa di
nuova
istituzione

Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2016

E.F. 2017

E.F. 2018

22.13

1161631

POR 20142020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 1.409.485,88

€ 1.154.617,65

€1.166.728,24

22.13

1161631

POR 20142020.AZIONE 6.4 – INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 986.640,12

€ 808.232,35

€ 816.709,76

22.13

1161632

POR 20142020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.02.03.05.000

€ 48.705,88

€ 30.058,82

€ 9.705,88
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22.13

1162632

POR 20142020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI
INVESTIMENTI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.02.03.05.000

Totale
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€ 34.094,12

€ 21.041,18

€ 6.794,12

€ 2.478.926,00

€ 2.013.950,00

€ 1.999.938,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 6.492.814,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2016 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Risorse Idriche secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
CNI 1161631 “POR 2014-2020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI .CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € € 3.730.831,76
e.f. 2016 € € 1.409.485,88
e.f. 2017 € 1.154.617,65
e.f. 2018 € 1.166.728,24
CNI 1162631 “POR 2014-2020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € € 2.611.582,24
e.f. 2016 € 986.640,12
e.f. 2017 € 808.232,35
e.f. 2018 € 816.709,76
CNI 1162632 “POR 2014-2020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.
QUOTA UE” per € 88.470,59
e.f. 2016 € 48.705.88
e.f. 2017 € 30.058,82
e.f. 2018 € 9.705,88
CNI 1162632 ”POR 20142020. AZIONE 6.4 – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.
QUOTA STATO per € 61.929,41
e.f. 2016 € 34.094,12
e.f. 2017 € 21.041,18
e.f. 2018 € 6.794,12
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 1.145.791,00, è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147015 coerente con l’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020.
Il Vice Presidente di concerto con l’Assessore all’Agricoltura relatori propongono alla Giunta regionale
l’adozione dei conseguenti atti finali, in quanto rientrano nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. d)
e K) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle
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Risorse Idriche, di concerto con l’Assessore alle Risorse Agroalimentari,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
del Servizio Monitoraggio e gestione integrata delle risorse idriche, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche
e dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 20162018, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, per l’importo
corrispondente € 6.492.814,00 euro a valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
• Di dare mandato al dirigente pro-tempore della Sezione Risorse Idriche di provvedere alla proposizione alla
Giunta regionale di tutti i successivi atti per dare attuazione all’azione 6.4 del POR Puglia 2014- 2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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