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ATTO DIRIGENZIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. 251 del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 075/DIR/2021/00251 

 
OGGETTO: Art. 37 della Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020, recante “Disposizioni per la formazione 
del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità 
regionale 2021” – Contributo in favore del Comune di Sava per concorrere alle spese sostenute dai 
cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui 

Il giorno 20.09.2021, nella sede della Sezione Risorse Idriche, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 45/47, 

sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione e tutela delle Risorse Idriche”: 

il Dirigente della Sezione 

 

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate 

direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 

Visti gli artt. 4 e 16 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; 

Vista la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati; 

Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione - Modello 

Organizzativo" MAIA 2.0"; 

Vista la legge di contabilità regionale n. 28/01; 

Vista la normativa di cui al D. Lgs. 118/11; 

Vista la Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge  di stabilità regionale 

2021”; 

Vista la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”; 

Vista la DGR n. 71 del 18 gennaio 2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 

del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023; 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore Sezione Risorse Idriche 

Tipo materia Altro 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 

Obblighi art.262D.Lgs.33/13 SI 
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Vista la D.G.R. n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse 

Idriche all’Ing. Andrea Zotti; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1424 del 01/09/2021 avente ad oggetto:  “Decreto del 

Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore 

proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di 

indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organiz. per la ulteriore proroga degli incarichi di 

direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”. 

 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 37 della Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità 
regionale 2021”, ha riconosciuto, per l’esercizio finanziario 2021, in favore del Comune di Sava, un 
contributo straordinario, determinato in € 300.000,00, affinché detto Comune concorresse alle spese a 
carico dei cittadini per la gestione dei reflui civili, in assenza dell’esercizio delle reti di fognatura nera del 
servizio idrico integrato; 
- in detto Comune, infatti, il mancato esercizio delle reti di fognatura nera del servizio idrico integrato, 
per vari ordini di motivi, determina a carico dei cittadini un obbligatorio ricorso alla gestione autonoma 
dei reflui civili prodotti attraverso l’attrezzamento di “vasche Imhoff” ed il periodico ricorso allo 
svuotamento delle vasche di raccolta attraverso i servizi privati dei bottini, con un generalizzato 
incremento dei costi rispetto alle aree urbane con reti fognarie nere in ordinario esercizio. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 37 della legge summenzionata dispone che: «1. Per interventi di realizzazione degli impianti di 
depurazione nel Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di 
svuotamento dei reflui, è concesso al medesimo Comune un contributo straordinario di euro 300 mila. 2. 
A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1 è 
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di 
euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno 
degli esercizi finanziari 2022 e 2023»; 
- con nota prot. 0015954 del 18.06.2021, acquisita al prot. AOO_075/7889 del 30.06.2021, il Comune di 
Sava, trasmetteva istanza di accesso al contributo di che trattasi. 
 
RITENUTO di dover procedere, pur nelle more delle determinazioni del Comune interessato in ordine 
alle puntuali modalità di riconoscimento del concorso nelle spese sostenute dai cittadini interessati, ad 
impegnare, liquidare ed erogare in favore del Comune di Sava, il contributo straordinario loro accordato 
di € 300.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2021. 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 

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 in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03, 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; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione 
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11) 
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Esercizio finanziario: 2021 

Bilancio: autonomo 

Centro di Responsabilità Amministrativa: 64 - 02  
Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
Programma 04- Servizio idrico integrato 
Titolo 1 – Spese correnti 
Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti 

Piano dei Conti Finanziario: 1.04.01.02.003 

Capitolo di spesa: U0904014 “Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di 

reflui (Art. 37 L.R. 35/2020 – Bilancio di Previsione 2021 – 2023)” 
Importo da impegnare, liquidare e pagare: € 300.000,00  
Causale: Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui – Art. 37 L.R. 
35/2020 
Creditore: Comune di Sava, (P.iva 01879170734 – C.F. 80009650732), Piazza San Giovanni, 1, 74028, 
Sava (TA), PEC: comune.sava@pec.rupar.puglia.it, mediante girofondo sul conto di Tesoreria Unica n. 
0068736  
Soggetto: Pubblico 
 

Dichiarazioni e/o attestazioni: 
a) esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;b) l’operazione contabile proposta 
assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti  e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs 
n.118/2011 e ss.mm.ii.; 
b) non sono pervenuti provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a 
carico dei beneficiari; 
c) non ricorre la presentazione della certificazione antimafia; 
d) non sussistono i presupposti per l’acquisizione del DURC trattandosi di risorse trasferite in forza di 
precise disposizioni normative; 
e) tale atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n.33; 
f) non sussistono i presupposti di applicabilità di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73. 
 
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.  
Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei 
dati personali secondo la normativa vigente. 
 
Il titolare della P.O. della Sezione Risorse Idriche 

avv. Paolo Giuseppe Vinella  
 
 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE 

sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. “Gestione e tutela delle Risorse Idriche”, 

avv. Paolo Giuseppe Vinella, ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente 

decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze 

attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all’art. 5,comma 

1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale, 
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D E T E R M I N A  

 
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di € 300.000,00, a titolo di contributo di 

cui all’art. 37 della L.R. 35/2020 – Bilancio di Previsione 2021 – 2023, in favore del Comune di Sava, 

così come meglio specificato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente 

provvedimento; 
 

3. di stabilire che il Comune di Sava, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37 della L.R. 35/2020 – 

Bilancio di Previsione 2021 – 2023, provvederà alla individuazione dei cittadini beneficiari dei 

contributi in parola, nonché alla definizione dell’ammontare della stessa contribuzione “una 

tantum”, la quale dovrà avvenire nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione, privilegiando le “utenze deboli” così come definite dal Protocollo d’Intesa tra 

la Regione Puglia, l’Autorità Idrica Pugliese e l’ANCI Puglia del 21.06.2012; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di 

regolarità tecnico-contabile da parte della competente Sezione Ragioneria. 

 

Il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in un unico originale in formato interamente 

digitale. 

 

Il presente provvedimento sarà: 

a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale; 

b) trasmesso in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia per gli adempimenti di 

competenza; 

c) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e 

Infrastrutture e all’Assessore con delega alle Risorse Idriche; 

d) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della 

piattaforma informatica regionale; 

e) Inviato in formato digitale al Comune di Sava per gli adempimenti consequenziali 

f) sarà pubblicato sull’Albo Pretorio Online della Regione Puglia per il tempo prescritto dalla normativa 

vigente. 

 

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche 

Ing. Andrea Zotti 
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