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   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
   DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

   Codice CIFRA: RID/DEL/2016/00007 
 

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020 – Asse Prioritario 6, Priorità di 
Investimento 6b). Azione 6.3 – Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b  
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO DEI COMPARTI DEPURATIVO/RECAPITI E 
IDRICO/FOGNANTE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. 
 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA 
DELL’AMBIENTE 
 
SEZIONE RISORSE IDRICHE 
 
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO 
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L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni 

Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario della sezione Risorse Idriche, 

confermata dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato e dal Dirigente della Sezione 

Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela 

dell’Ambiente, riferisce quanto segue: 

 

La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia 

regolamentari che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato 

(SII) per usi civili, attraverso gli interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti e dei 

presidi depurativi per ogni agglomerato pugliese, al fine della sostenibilità ambientale del 

sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi e della salvaguardia dei recapiti finali e 

dei corpi idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA) che sono 

finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi 

idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi ed il raggiungimento dei target 

previsti dagli obiettivi di servizio. 

 

Al fine di attivare quanto sopra, nonché, dare continuità alle azioni già intraprese con la 

scorsa programmazione comunitaria, nell’ambito del SII, di cui alla linea 2.1 del PO FESR 

2007/2013, la Giunta Regionale Pugliese, con propria deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, 

nell’approvare il Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 di cui alla Decisione di 

esecuzione della Commissione C(2015) 5854 del 13/08/2015, che ha approvato determinati 

elementi del Programma Operativo "POR Puglia FESR-FSE" per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo, ha istituito i capitoli di spesa già 

individuati con DGR n. 735/2015. 

 

In particolare, l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 – 2020 “Interventi di miglioramento del 
Servizio Idrico Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del 
suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione di 
interventi infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, 
finalizzate al trattamento di acqua per il consumo umano (Interventi 6.3.1a e 6.3.4 con 
codice di settore 20), al trattamento delle acque reflue (Interventi 6.3.1b con codice di 
settore 22), ed alla gestione e conservazione di acqua potabile (Azione 6.3.3 con codice di 
settore 21). 
 
Nello specifico le dotazioni finanziare, in termini di quota pubblica (UE/STATO e Regione) da 
destinare al SII, sono le seguenti, al netto della quota di cofinanziamento gravante sui 
proventi tariffari (Art. 61 Reg. UE n. 1303/2013 - ex. art. 55 del Reg. CE n. 1083/06) ed al 
lordo delle quote necessarie alla realizzazione degli interventi cosiddetti a “cavallo” 
rinvenienti dalla scorsa programmazione comunitaria FESR 2007/2013 – Linee 2.1 e 2.2: 

 INTERVENTI 6.3.1a - POR 2014/2020 (Adduzione, accumulo ed approvvigionamento 
idrico): € 85.000.000,00; 

 INTERVENTI 6.3.1b - POR 2014/2020 (Comparto fognario/depurativo, reti 
idrico/fognanti e recapiti finali da PTA):  € 315.000.000,00; 
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 INTERVENTI 6.3.3 - POR 2014/2020 (Telecontrollo, ricerca delle perdite e risanamento 
delle reti interne): € 25.000.000,00; 

 INTERVENTI 6.3.4 - POR 2014/2020 (impianti di dissalazione) : € 10.0000.000,00 
 
Gli interventi 6.3.1b del POR PUGLIA 2014/2020 prevedono il “potenziamento ed 
adeguamento del SII per ogni agglomerato, in conformità al PTA Puglia, al fine di garantire la 
sostenibilità ambientale del sistema, il miglioramento qualitativo degli scarichi e la 
salvaguardia dei recapiti e dei corpi idrici” attraverso l’attivazione delle seguenti tipologie: 

 Adeguamento della potenzialità dell’impianto di depurazione al valore del carico 
generato ovvero al livello di trattamento previsto da PTA; 

 Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato 
ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto da PTA; 

 Completamento delle reti di fognatura nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati 
all’interno dell’agglomerato previsto dal PTA compreso il collettamento insufficiente 
ovvero funzionale al completamento; 

 Completamento delle reti idriche nelle aree dei centri abitati urbani perimetrati 
all’interno dell’agglomerato previsto dal PTA compreso l’adduzione insufficiente ovvero 
funzionale al completamento; 

 Completamento delle reti idrico/fognanti nelle località extraurbane perimetrate 
all’interno dell’agglomerato; 

 Analisi e verifica delle soluzioni impiantistiche da implementare. 
 

Ciò premesso, al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento 
degli Interventi 6.3.1 b) del POR PUGLIA 2014-2020, nonché, poter assumere le 
determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine di priorità degli stessi 
interventi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del regolamento UE n. 
1301/2013, ovvero, sulla base dei criteri di ammissibilità e selezione degli interventi 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016 di cui alla D.G.R. n. 582 del 
26/04/2016, la Sezione Regionale scrivente, competente in merito ai programmi di 
finanziamento per il potenziamento ed il mantenimento dei livelli di efficienza del SII, ha 
istituito il Tavolo tecnico permanete congiunto con AIP (Autorità Idrica Pugliese), soggetto 
giuridico a cui è affidata la gestione per l’attuazione del Piano d’Ambito (PdA) e l’Acquedotto 
Pugliese SPA (AQP), soggetto affidatario della gestione del SII ed attuatore degli interventi, 
per l’attivazione della procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in 
grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed il raggiungimento 
dei target previsti dagli obiettivi di servizio, nel rispetto di quanto sopra esposto. 
 
Oggetto della procedura negoziale è stata l’individuazione di un programma di interventi 
della tipologia 6.3.1b, per i quali è stata verificata l’ammissibilità al POR PUGLIA 2014/2020, 
con una dotazione finanziaria pubblica pari ad € 232.750.000,00, della quale in fase di prima 
programmazione circa il 35% da destinare al comparto depurativo e recapiti, mentre il 
restante 65% da destinare al comparto idrico/fognario. 
 
Con nota prot. n. 2873 del 13 gennaio 2016, Acquedotto Pugliese (AQP) ha inviato il 
Programma degli Interventi per la definizione dello specifico schema regolatorio 2016-2019 
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ai sensi della Delibera n.664/2015/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il 
Sistema Idrico (AEEGSI). 

Con nota prot. n.318 del 27 gennaio 2016, l’Autorità Idrica Pugliese (AIP) ha invitato AQP SPA 
a predisporre un programma completo ed esaustivo degli interventi che, sulla base delle 
criticità riscontrate sul territorio e degli obiettivi che si intende perseguire per il 
superamento delle stesse, indicasse le opere da realizzare e quelle da avviare nel periodo 
2016-2019, e che vada pertanto oltre la scadenza del mandato di gestione (31 dicembre 
2018).  

Con nota prot. n. 28218 del 15/03/2016 AQP SPA nel riscontrare la richiesta dell’AIP ha 
inviato il Programma degli interventi riguardanti sia le opere da realizzare nel periodo 2016-
2019, nonché, quelle da avviare in tale periodo ed i cui effetti si estendono fino al 2022. 

Con la procedura negoziale di cui ai verbali prot. 2194 del 14.04.16 e prot. 2291 del 21 aprile 
2016, sulla base del predetto Programma, dopo la definizione delle candidature da parte di 
AQP SPA, si è avviata da parte di AIP e Regione Puglia la selezione degli interventi ammessi a 
finanziamento secondo un ordine di priorità, considerando le operazioni finanziabili secondo 
quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sopra riportati.  
 
La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento è stata operata nel rispetto dei 
principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 11/03/2016, di cui  alla D.G.R n. 582 del 26/04/2016, 
individuando gli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed 
economica. 
 
I criteri di selezione delle operazioni, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di 
facile applicazione e verificabilità, sono stati funzionali a consentire la selezione ed il 
finanziamento di progetti, nell’ambito del Programma degli Interventi 2016/2019 
dell’Autorità Idrica Pugliese, caratterizzati da un elevato grado di coerenza rispetto agli 
obiettivi specifici ed ai risultati dell’Asse 6 e dell’Azione 6.3. 
Il Tavolo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari, ha stabilito che 
l'ordine di priorità degli interventi da ammettere alla procedura negoziale deve essere 
operata sulla base di una griglia di valutazione rispondente ai seguenti criteri, 
dettagliatamente specificati nel verbale condiviso e trasmesso dalla Sezione scrivente con 
nota prot. n. 2194 del 14/04/2016: 
 
A) La priorità assoluta è data agli interventi che concorrono a raggiungere gli obiettivi 

previsti dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 “relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006” del 
Parlamento del Consiglio Europeo del 17/12/2013, in conformità, agli indicatori stabiliti 
dall’art. 6 “Indicatori per l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione”del suddetto regolamento. Ovvero per l’investimento produttivo 
riguardante il trattamento delle acque reflue, l’indicatore è costituito dalla popolazione 
addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato, misurata in 
termini di abitanti equivalenti (AE). 
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B) Criteri di selezione delle operazioni (artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) approvati 
dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 
26/04/2016ovvero criteri di ammissibilità, valutazione e sostenibilità dell’Azione 6.3 del 
POR PUGLIA 2014 – 2020; 

 
C) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari 

afferenti l’adeguamento degli impianti di depurazione (definiti nei verbali dei tavoli 
tecnici congiunti del 07/08/2013, 05/08/2014, 16/10/2014, 24/11/2014 e del 
02/12/2014 tra Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese ed 
Acquedotto Pugliese). 

 

D) Criteri generali su cui impostare l’attività’ di verifica delle progettazioni preliminari 
afferenti l’incremento dell’indice di copertura del servizio fognario (definiti nei verbali 
dei tavoli tecnici congiunti del 07/08/2013 e del 24/07/2014 tra Regione Puglia Sezione 
Risorse Idriche, Autorità Idrica Pugliese ed Acquedotto Pugliese). 

 
E) Ulteriore requisito preferenziale che ha consentito agli interventi di ottenere una 

successiva priorità, è costituito dallo stato di avanzamento della spesa nel periodo 
2014/2020 finalizzata ad aumentare il livello di certificazione e rendicontazione secondo 
le regole di ammissibilità della spesa al POR 2014 – 2020 Azione 6.3 – Attività 6.3.1. 

 
Considerato che gli interventi della procedura negoziale in parola rientrano nella fattispecie 
dei così detti progetti “generatori di entrata”, il tavolo col citato verbale prot. n. 2194 del 
14/04/2016, ha convenuto, ai fini dell’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (ex 
art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di proporre all’Autorità di Gestione del POR 2014 – 2020 in 
conformità al comma 3), lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013, di utilizzare quale 
tasso di cofinanziamento privato a carico dei proventi tariffari, quello forfettario pari al 25% 
di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013, ad eccezione degli interventi a cavallo per i quali è 
stato adottato il calcolo del margine lordo di autofinanziamento del PO FESR 2007/2013 di 
cui al parere prot. n. 3181 del 23.09.2011 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici della Regione Puglia corrispondente ad un tasso dell’80,64% di quota di 
cofinanziamento pubblico. 
 
Da quanto previsto nel Programma degli Interventi dell’AIP è emerso un fabbisogno di 
investimenti complessivo superiore alla dotazione finanziaria disponibile per l’ Azione 6.3 - 
Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1b del POR PUGLIA 2014/2020 pari ad € 232.750.000,00. 
 
 E’ stata quindi costituita una commissione tecnica di valutazione dei progetti, coordinata dal 
Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia e congiunta con i 
funzionari dell’Autorità Idrica Pugliese, al fine di individuare gli interventi ammissibili ai 
benefici comunitari, nonché, gli eventuali interventi da finanziare coi fondi a valere sui 
proventi tariffari, e che comunque risultano necessari al miglioramento del SII e quindi volti 
alla chiusura dell’intero ciclo depurativo pugliese. 
 
La Sezione Regionale scrivente, con nota e-mail del 04/04/2016 ha richiesto ad AQP SPA di 
trasmettere, per ogni intervento, la seguente documentazione : 

1. Provvedimento di “Nomina del RUP”; 



 6 

2. Elenco dei pareri, nulla osta o autorizzazioni acquisiti o da acquisire per la realizzazione 
dell’intervento (riportando per ogni parere il soggetto responsabile al rilascio più i 
tempi previsti dalla norma); 

3. Cronoprogramma POR 2014/2020 dell’intervento così come da modello allegato 4 alla 
presente;  

4. Diagramma di GANNT redatto e firmato dal RUP di AQP SPA; 
5. Cronoprogramma di spesa riportando per ogni annualità il target di spesa che si 

presume di raggiungere; 
6. Quadro economico di progetto definitivo/esecutivo pre o post-gara; 
7. Scheda Tecnica dell’intervento (di cui agli allegati 1 e 2 sopra richiamati); 
8. Scheda Informativa di ammissibilità ai criteri di selezione previsti dall’art. 110 del Reg. 

UE n. 1303/2013, così come da modello allegato 5 alla presente; 
9. Relazione tecnica di progetto; 
10. CD progetto preliminare o definitivo; 

 
Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, la commissione di valutazione tecnica ha 
predisposto una griglia di valutazione in funzione dei criteri di selezione nel rispetto dei 
principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, del regolamento UE n. 1301/2013, ovvero, sulla 
base dei criteri di ammissibilità, valutazione e sostenibilità degli interventi approvati dal 
Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, nonché 
rispetto a tutti i criteri progettuali sopra specificati. 
 
Le risultanze della commissione tecnica riguardante l’elenco definitivo degli interventi 
finanziati sia a valere sui fondi comunitari che su quelli a carico dei proventi tariffari, sono 
state approvate negli allegati 1,2,3,4 al verbale condiviso a trasmesso dalla Sezione scrivente 
con nota prot. n. 2194 del 14/04/2016, nonchè dal successivo verbale integrativo prot. n. 
2291 del 21/04/2016 e della nota prot. n. 2546 del 03/05/2016. 
 
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di : 
 

 Approvare il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio 
Idrico Integrato, nei comparti depurativo/recapiti e idrico/fognante, in favore del 
soggetto gestore AQP spa in qualità di attuatore degli stessi interventi, a valere sulla 
dotazione finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6, di cui ai verbali 
condivisi e trasmessi dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con prot. n. 2194 
del 14/04/2016, prot. n. 2291 del 21/04/2016 Allegati 1 e 2, e della nota prot. n. 2546 
del 03/05/2016, così come riportato nell’ allegato 1, composto da 4 (quattro) facciate 
per farne parte integrante del presente provvedimento, per gli importi complessivi 
indicati successivamente nel dispositivo; 
 

 Prendere atto, altresì, del programma degli ulteriori interventi che potranno essere 
finanziati a tariffa ovvero con altre risorse pubbliche e che potrebbero rendersi 
disponibili nel corso del periodo di programmazione, di cui a verbali condivisi e 
trasmessi dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con prot. n. 2194 del 
14/04/2016 e prot. n. 2291 del 21/04/2016 Allegati 3 e 4, e della nota prot. n. 2546 del 
03/05/2016; 
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 Individuare quale “soggetto attuatore” l’Acquedotto Pugliese SPA (AQP SPA); 
 

 Dare mandato ad AQP SPA di attivare per tutti gli interventi la redazione delle 
progettazioni definitive, nonchè, attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione 
dei pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, 
compreso le procedure di verifica di incidenza, di assoggettabilità o di Valutazione di 
Impatto ambientale; 
 

 Dare mandato ad AQP SPA, al fine di consentire alla Sezione competente di assumere le 
determinazioni circa la successiva ammissione definitiva a finanziamento, per gli 
interventi con un importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro, di trasmettere per 
ognuno degli stessi l’analisi costi benefici, ai sensi, dall’art. Art. 1 della L.R. n. 14 del 
07/04/2015, presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NVVIP) della Regione Puglia che dovrà esprimere il parere di competenza; 
 

 Dare mandato al Dirigente della alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 61 “Operazioni che generano entrate nette dopo il loro 
completamento” del Reg. UE n. 1303/2013 (ex art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di 
attivare presso l’Autorità di gestione del POR PUGLIA 2014 - 2020 la procedura per l’ 
applicazione di una percentuale forfettaria di entrate nette per il settore acque, ai sensi 
del comma 3), lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 sopra richiamato, ovvero un 
tasso di cofinanziamento privato forfettario pari al 25% di cui all’allegato V del Reg. UE 
n. 1303/2016; 
 

 Dare, altresì, mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di 
concerto col Dirigente della Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione 
del POR PUGLIA 2014 – 2020, all’assunzione delle determinazioni di competenza circa gli 
adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale in conformità alla DGR n. 
1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per l’Azione 
6.3 – Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b del P.O. FESR 2014-2020; 
 

 Di dare mandato, infine, al Dirigente della Sezione Risorse Idriche  di  dare seguito alle 
successive procedure di ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione, sulle 
risorse finanziare annualmente disponibili, con le modalità e nel rispetto  dei criteri 
disciplinati con i provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità di gestione del 
Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 per l'attuazione dello stesso programma.  

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di 
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio 
regionale. 
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L’Assessore Relatore propone 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 Risorse Idriche, 

 

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio 

Sistema Idrico Integrato, 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 prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta 

dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche; 

 

 Di approvare il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio 

Idrico Integrato, nei comparti depurativo/recapiti e idrico/fognante, in favore del soggetto 

gestore AQP spa in qualità di attuatore degli stessi interventi, a valere sulla dotazione 

finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6, di cui ai verbali condivisi e trasmessi 

dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con prot. n. 2194 del 14/04/2016, prot. n. 

2291 del 21/04/2016 Allegati 1 e 2, e della nota prot. n. 2546 del 03/05/2016, così come 

riportato nell’ allegato 1, composto da 4 (quattro) facciate per farne parte integrante del 

presente provvedimento, per gli importi complessivi di seguito indicati: 

 
PER IL COMPARTO DEPURATIVO/RECAPITI 
 

DEPURATORI 
RECAPITI 

n. int. Importo Totale 
(€) 

Quota Pubblica 
(POR 2014 – 2020) 

Quota AIP a 
tariffa 

Interventi 6.3.1b 
POR 2014 - 2020 

23 123.673.547 92.755.538  30.918.130  
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PER IL COMPARTO IDRICO/FOGNARIO 
 

RETI 
IDRICO/FOGNARIE 

n. int. Importo Totale 
(€) 

Quota Pubblica 
(POR 2014 – 2020) 

Quota AIP a 
tariffa 

Interventi 6.3.1b 
POR 2014 - 2020 

49 192.553.331  144.862.888  47.690.443  

 
TOTALE COMPARTI 
 

 
n. int. 

Importo Totale 
(€) 

Quota Pubblica 
(POR 2014 – 2020) 

Quota AIP a 
tariffa 

TOTALI  72 316.226.878,00 237.618.426,00 78.608.573,00 

 
 

 Di prendere atto, altresì, del programma degli ulteriori interventi che potranno 

essere finanziati a tariffa ovvero con altre risorse pubbliche e che potrebbero rendersi 

disponibili nel corso del periodo di programmazione, di cui a verbali condivisi e trasmessi 

dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con prot. n. 2194 del 14/04/2016 e prot. n. 

2291 del 21/04/2016, Allegati 3 e 4, e della nota prot. n. 2546 del 03/05/2016; 

 

 Di individuare quale “soggetto attuatore” l’Acquedotto Pugliese SPA; 

 

 Di dare mandato ad AQP SPA di attivare per tutti gli interventi la redazione delle 

progettazioni definitive, nonché, attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione dei 

pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, compreso 

le procedure di verifica di incidenza, di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto 

ambientale. 

 

 Di dare mandato ad AQP SPA, al fine di consentire alla Sezione competente di 

assumere le determinazioni circa la successiva ammissione definitiva a finanziamento, per 

gli interventi con un importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro, di trasmettere per 

ognuno degli stessi l’analisi costi benefici, ai sensi, dall’art. Art. 1 della L.R. n. 15 del 

07/04/2015, presso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) 

della Regione Puglia che dovrà esprimere il parere di competenza; 
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 Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ai fini dell’applicazione 

dell’art. 61 “Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento” del Reg. 

UE n. 1303/2013 (ex art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di attivare presso l’Autorità di 

gestione del POR PUGLIA 2014 - 2020 la procedura per l’ applicazione di una percentuale 

forfettaria di entrate nette per il settore acque, ai sensi del comma 3), lett. a, dell’art. 61 del 

Reg. UE n. 1303/2013 sopra richiamato, ovvero un tasso di cofinanziamento privato 

forfettario pari al 25% di cui all’allegato V del Reg. UE n. 1303/2016; 

 

 Di dare, altresì, mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di 

concerto col Dirigente della Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione del 

POR PUGLIA 2014 – 2020, all’assunzione delle determinazioni di competenza circa gli 

adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale in conformità alla DGR n. 

1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per l’Azione 6.3 

– Attività 6.3.1 – Interventi 6.3.1b del P.O. FESR 2014-2020. 

 

 Di dare  mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche  di  dare seguito alle 

successive procedure di ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione, sulle risorse 

finanziare annualmente disponibili, con le modalità e nel rispetto  dei criteri disciplinati con i 

provvedimenti che saranno adottati dall'Autorità di gestione del Programma Operativo POR 

PUGLIA 2014-2020 per l'attuazione dello stesso programma.  

 

 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’allegato 1; 

 

 Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione 

Puglia, sito internet www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in 

materia di trasparenza amministrativa, unitamente all’allegato 1; 

 

Il Segretario della Giunta                                                               Il Presidente della Giunta 

       

 

 

http://www.regione.puglia.it/
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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 Funzionario Sezione Risorse Idriche 

Ing. Michele Calderoni                                                           ____________________________ 

 

Il Dirigente del Servizio Sistema idrico Integrato 

Ing. Andrea Zotti                                                                          ____________________________ 

 

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche 

Dott. Luca Limongelli                                                                   ____________________________ 

 

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto disposto dal DPGR n. 

443/2015,  non ravvisa/ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le 

seguenti osservazioni: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’Ambiente 

Prof. Gianluca Nardone                                                                         _______________________ 

 

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche 

Avv. Giovanni Giannini                                                                          _______________________ 

 

 


