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4) acquisizione del parere motivato favorevole
con prescrizioni relativo alla Valutazione
Ambientale Strategica da parte del competente
Ufficio Programmazione VIA e Politiche energetiche/VAS;
- che le prescrizioniraccomandazioni contenute nel
parere n. 142 del 22.09.2010 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 1495 del 4.7.2011 e nelle
note della Soprintendenza per i Beni AA. E PP.
delle Province di BR/LE/TA n. 9514 dell’11.06.2010 e n. 11497 del 21.07.2010 attengono
ad adempimenti da porre in essere in fase di progettazione esecutiva degli interventi previsti nel
P.R.P.;
- che pertanto di tali prescrizione non occorre che
si tenga conto nella presente fase di pianificazione.
Per tutto quanto precede, si propone di approvare
il Piano Regolatore del Porto di Otranto ai sensi dell’art. 5 comma 4 della legge n. 84/1994.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta Regionale, così
come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4lettera d) della L.R. n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. e 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.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio di Coordinamento delle SS.TT.PP. BA/FG e dal Dirigente
del Servizio Lavori Pubblici;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore
alle Opere Pubbliche e alla Protezione Civile in premessa riportata.
DI RITENERE le prescrizioniraccomandazioni
contenute nel parere n. 142 del 22.09.2010 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, le prescrizioni
contenute nella D.G.R. n. 1495 del 4.7.2011 e nelle
note della Soprintendenza per i Beni AA. E PP.
delle Province di BR/LE/TA n. 9514 dell’11.06.2010 e n. 11497 del 21.07.2010 attinenti la
fase della progettazione esecutiva degli interventi
previsti nel P.R.P. e non la presente fase di pianificazione.
DI APPROVARE di conseguenza il Piano
Regolatore del Porto di Otranto.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
DI TRASMETTERE, a cura del Servizio
Lavori Pubblici, in copia, il presente provvedimento all’Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto e al Sig. Sindaco del Comune di Otranto.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2011, n. 1774
PO FESR 2007/13: Asse II, LdI 2.1 - Azione
2.1.2. “Attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici,
nonché per la tutela qualitativa e quantitativa
degli stessi”. Presa d’atto della selezione degli
interventi ammessi a finanziamento. Seguito
D.G.R. n. 2637 del 30.11.2010 pubbl. su BURP n.
192 del 28.12.2010.

L’assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano
Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal
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Responsabile d’Azione 2.1.2, convalidata dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione e Gestione e confermata dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque
nonché Responsabile della Linea di Intervento 2.1 e
dal Direttore dell’Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’attuazione delle Opere Pubbliche riferisce quanto
segue:

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del
12 febbraio 2008, si è preso atto che la Commissione europea, con Decisione (CE) n.
C/2007/5726 del 20 novembre 2007, ha approvato il P.O. FESR 2007-2013;
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008, sono state adottate le
disposizioni sulla “Organizzazione per l’Attuazione del Programma Operativo FESR 20072013”;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1849
del 30 settembre 2008, sono stati nominati l’Autorità di Gestione, nonché i Responsabili degli
Assi del P.O. FESR 2007-2013;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.185 del
17 febbraio 2009, rettificata con provvedimento
deliberativo di Giunta Regionale del 17 marzo
2009 n. 387, sono stati nominati i Responsabili
delle Linee d’intervento del P.O. FESR 20072013, cui è attribuita la responsabilità della
gestione delle operazioni cofinanziate dallo
stesso, con autorizzazione ad operare sui capitoli
di bilancio che finanziano il Programma, ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del
17 febbraio 2009, si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le
Direttive concernenti le procedure di gestione,
modificate con D.G.R n. 651/2010;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 850 del
26 maggio 2009, è stato approvato il Programma
Pluriennale di Attuazione (PPA) dell’Asse II del
P.O. FESR 2007-2013.

Visto:
- il Piano di Tutela delle Acque (nel seguito PTA)
approvato dal Consiglio della Regione Puglia,
con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009;

-

-

-

-

-

-
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Considerato che:
la Linea di Intervento 2.1 “Interventi per la
tutela, l’uso sostenibile e risparmio delle risorse
idriche” del richiamato Programma Operativo
Puglia FESR 2007/2013, approvato con la citata
D.G.R. n.850/2009, concorre all’attuazione del
Piano di Tutela delle Acque e del Piano d’Ambito
per il ciclo integrato delle acque, affidato alla
gestione dell’ATO Puglia;
la Linea di Intervento 2.1 comprende, altresì, l’Azione 2.1.2 concernente “Attuazione delle misure
del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento
o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i
corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi”, oggetto del presente
provvedimento;
tale azione sostiene “l’attuazione di interventi sul
sistema depurazione - recapiti finali previsti dalle
misure del PTA finalizzate al miglioramento della
qualità dei corpi idrici ricettori; interventi
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dagli adempimenti normativi volti al raggiungimento degli
obblighi di qualità dei corpi idrici”;
l’azione 2.1.2., nello specifico, può finanziare le
seguenti “tipologie” di interventi:
a) Interventi per l’adeguamento al PTA dei
sistemi di depurazione per un livello di trattamento più spinto rispetto a quello minimo
previsto dalla norma;
b) Realizzazione di condotte sottomarine;
c) Interventi di miglioramento sui recapiti
finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo;
le iniziative previste dall’azione 2.1.2, così come
riportato nel P.P.A., saranno finanziate attraverso
procedure negoziali tra Regione Puglia, ATO
Puglia, Soggetto Gestore del SII (AQP Spa),
Comuni interessati e/o Consorzi di Bonifica, quest’ultimi di recente ricompresi a seguito della
“Procedura di Consultazione scritta - sezione
beneficiari”, di cui alla nota dell’A.d.G prot. n.
3059 del 26.05.2010, che ha di fatto integrato il
provvedimento di Giunta Regionale n.850 del
26.05.2009;
la dotazione finanziaria dell’Azione 2.1.2 PO
FESR 2007-2013, quale contributo complessivo
UE +Stato è pari ad € 88.000.000,00
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Preso atto che:
il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque,
Responsabile della Linea di Intervento 2.1 dell’Asse II P.O. FESR 2007/2013, al fine di attivare
l’Azione 2.1.2 ha istituito Tavolo Tecnico permanente presso il Servizio Regionale Tutela
delle Acque, cui hanno preso parte ATO Puglia,
AQP Spa, Province, Consorzi di Bonifica,
Comuni ed Enti comunque interessati, al fine di
attivare le procedure negoziali di cui si è detto;
nel corso delle riunioni tenutesi al Tavolo Tecnico
così costituito sono emerse, per le tipologie considerate dall’Azione in argomento, situazioni di
fatto e proposte progettuali;
l’attività ricognitiva svolta dal competente
Ufficio Attuazione e Gestione incardinato nel
Servizio Tutela delle Acque, e le risultanze dei
Tavoli Tecnici Permanenti sono state oggetto di
presa d’atto da parte della Giunta Regionale con
provvedimento n. 2637 del 30.11.2010, nei cui
allegati, parte integrante di tale provvedimento,
sono riportati gli interventi distintamente separati
per tipologia:
- Allegato “B”: INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO AL PTA DEI SISTEMI DI
DEPURAZIONE PER UN LIVELLO DI
TRATTAMENTO PIÙ SPINTO RISPETTO A
QUELLO MINIMO PREVISTO DALLA
NORMA;
- Allegato “C”: REALIZZAZIONE DI CONDOTTE SOTTOMARINE;
- Allegato “D”: INTERVENTI SUI RECAPITI
FINALI COSTITUITI DA CORPI IDRICI
NON SIGNIFICATIVI E DAL SUOLO.
la Giunta Regionale con detto provvedimento
disponeva, tra l’altro:
• “… di incaricare AQP SpA di concerto con
AATO Puglia di procedere, entro il termine di
60 giorni dalla notifica dello stesso, alla valutazione dei costi-benefici degli altri interventi
sugli impianti di affinamento esistenti;
• “… alle Amministrazioni e/o Enti interessati di
produrre, entro lo stesso termine di 60 giorni,
gli elaborati progettuali.

Stante le premesse si relaziona che:
- A seguito della richiamata D.G.R. n. 2637/2010
sono pervenute proposte progettuali da parte degli
Enti ed Amministrazioni, riportate nell’ “ALLE-

GATO 01” unitamente a quelle già in atti, che
sono state oggetto di approfondimento e verifiche
al Tavolo Tecnico Permanente per la procedura
negoziale, di volta in volta integrato da quanti
interessati dall’intervento proposto;
- il Tavolo Tecnico, ha valutato ammissibili a finanziamento i progetti elencati nell’”ALLEGATO
02” sulla base dei seguenti criteri:
• esistenza di progettazione definitiva;
• coerenza con gli obiettivi fissati dal PO FESR
2007/2013;
• compatibilità con il PTA;
• compatibilità con il POT e il Piano D’Ambito
relativamente agli interventi relativi alle tipologie a) e b);
il cui importo ammonta complessivamente ad €
56.295.864,56 al netto degli impegni già assunti
dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque con
D.D. n.1 del 24/01/2011 e n.10 del 05.05.2011 a
seguito dei provvedimenti adottati dalla Giunta
Regionale rispettivamente n.28 del 18/01/2011 e
n. 240 del 26/02/2011 con i quali sono stati ritenuti idonei e ammissibili a finanziamento i progetti riguardanti le condotte sottomarine di
Otranto e Nardò.
- Il tavolo Tecnico ha ritenuto rinviare ogni decisione per gli interventi riportati nell’”ALLEGATO 03”, per gli approfondimenti ulteriori
resisi necessari, brevemente nello stesso riportati
e sinteticamente così riassunti per tipologia:
a) Interventi per l’adeguamento al PTA dei
sistemi di depurazione per un livello di trattamento più spinto rispetto a quello minimo
previsto dalla norma
Gli approfondimenti risultano necessari in
quanto l’analisi costi benefici trasmessa da
AQP S.p.A., dalla quale emerge che la realizzazione di trattamenti più spinti sugli impianti
di depurazione ed il relativo costo di gestione
sarebbero più convenienti rispetto all’assunzione degli oneri per la rifunzionalizzazione e
gestione degli impianti di affinamento a ciò
dedicati, va integrata dei costi delle opere
complementari a carico dei Consorzi. Per
entrambe le proposte vanno acquisite le progettazioni almeno a livello definitivo;
b) Realizzazione di condotte sottomarine
Gli approfondimenti e le considerazioni ulteriori sono da ricondurre alla programmazione
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correlata al PTA tenuto anche conto della validità temporale del P.O. FESR 2007/2013;
c) Interventi di miglioramento sui recapiti
finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal suolo
Gli approfondimenti sono stati richiesti in particolare per le seguenti proposte:
Canale Reale - il Tavolo Tecnico ha rinviato
ogni decisione tenuto conto di quanto rappresentato dalla Provincia di Brindisi che, in detta
sede, ha chiesto il riesame del progetto presentato dal competente Consorzio di Bonifica dell’Arneo alla luce della messa in esercizio dell’impianto di affinamento di Mesagne;
Territorio di Taranto - in merito alle tre proposte presentate dal competente Consorzio di
Bonifica di Stornara e Tara di concerto con la
Provincia di Taranto al Tavolo Tecnico è stato
rilevato che la progettualità, di livello “preliminare”, deve essere rivista alla luce delle
osservazioni emerse in detta sede e riproposta
aggiornata a livello almeno definitivo.
Si dà atto che il Dirigente del Servizio Tutela
delle Acque:
- provvederà, relativamente ai progetti valutati
ammissibili a finanziamento e riportati in
“ALLEGATO 02”, quale Responsabile delle
Linea di Intervento 2.1 del P.O. FESR Puglia
2007-2013 con autorizzazione ad operare sui
capitoli di bilancio che finanziano il Programma,
di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 17
febbraio 2009 n.185, rettificata con successiva del
17.3.2009 n. 387, ad impegnare con proprio atto
dirigenziale la complessiva somma di circa €
56.295.864,56 ed a sottoscrivere con i beneficiari
i relativi “Disciplinari”, conformemente allo
Schema approvato con D.G.R. n.165/2009 e successivamente modificato con D.G.R. n. 651 del
09/03/2010;
- attiverà per quelli di cui all’ “ALLEGATO 03”,
che dai successivi ulteriori approfondimenti siano
verificate le condizioni di ammissibilità tenuto
anche conto della tempistica di realizzazione, le
conseguenti successive azioni con impegni fino
alla concorrenza delle risorse assegnate all’Azione 2.1.2 e di quelle che si renderanno disponibili per effetto delle economie di gara.
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Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento costituisce attuazione
del Programma PO FESR 2007/2013 - Asse II Linea d’Intervento 2.1;
La spesa di complessivi euro € 56.295.864,56
trova copertura sul Cap. 1152010 - Risorse vincolate 2011 -Esercizio finanziario 2011 - R.S. 2008 POR FESR 2007-2013;
il Responsabile della Linea 2.1 provvederà, con
propri atti dirigenziali, al relativo impegno.
L’Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’Adozione del conseguente
atto finale prendendo atto del Programma di interventi.
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale, così come definita dall’art. 4, comma 4 lettera a), d) e k) della LR
n. 7/97 e della LR n. 7/2004 art. 44 comma 4.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle OO.PP. che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Responsabile d’Azione
2.1.2, del Dirigente dell’Ufficio Attuazione e
Gestione, del Dirigente del Servizio Tutela delle
Acque e Responsabile della Linea di Intervento 2.1
e del Direttore dell’Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l’Attuazione delle OO.PP. che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di
legge,

DELIBERA
Di fare proprie le premesse a relazione dell’Assessore proponente che qui si intendono integralmente riportate;
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Di prendere atto:
che le proposte progettuali complessivamente
acquisite, riportate nell’ “ALLEGATO 01”, parte
integrante del presente provvedimento, sono
quelle pervenute a seguito della D.G.R. n.
2637/2010 unitamente a quelle già in atti;
che complessivamente gli interventi ammessi a
finanziamento di cui al presente provvedimento
sono quelli riportati nell’ “ALLEGATO 02”
anch’esso parte integrante del provvedimento;
che detti interventi saranno finanziati nell’ambito
delle risorse assegnate all’Azione 2.1.2 della
Linea di Intervento 2.1 del P.O. FESR 2007-2013;
che il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque,
quale Responsabile delle Linea di Intervento 2.1
del P.O. FESR Puglia 2007-2013 con autorizzazione ad operare sui capitoli di bilancio che finanziano il Programma, di cui alla Delibera di Giunta
Regionale del 17 febbraio 2009 n. 185, rettificata
con successiva del 17.3.2009 n. 387, provvederà
con propri atti dirigenziali all’impegno della relativa spesa;
che per ogni intervento ammesso a finanziamento
il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque provvederà a sottoscrivere con il soggetto beneficiario
il relativo “Disciplinare” conformemente allo
Schema approvato con D.G.R. n.165/2009 e successivamente modificato con D.G.R. n. 651 del
09/03/2010;
che per gli interventi riportati nell’ “ALLEGATO 03” al presente provvedimento di cui è
parte integrante, laddove dai successivi ulteriori

approfondimenti siano verificate le condizioni di
ammissibilità tenuto anche conto della tempistica
di realizzazione, il Dirigente del Servizio Tutela
delle Acque provvederà alle conseguenti azioni
con l’adozione d’impegni di spesa fino alla concorrenza delle risorse assegnate all’Azione 2.1.2 e
di quelle che si renderanno disponibili per effetto
delle economie di gara.
Dare atto infine:
- che per gli interventi riguardanti le condotte sottomarine di Otranto e Nardò sono già stati assunti
i relativi impegni di spesa dal Dirigente del Servizio Tutela delle Acque con D.D. n.1 del
24/01/2011 e n.10 del 05.05.2011, a seguito dei
provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale
rispettivamente n. 28 del 18/01/2011 e n. 240 del
26/02/2011 che ha ritenuto i progetti idonei ed
ammissibili a finanziamento.
Di disporre la notifica del presente provvedimento al Responsabile dell’Asse II del PO FESR
2007/2013 a cure del Servizio T.A.C:
Di disporre la pubblicazione del presente atto:
• Sul sito internet della Regione Puglia, nella
sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque
accessibile dal sito www.regione.puglia.it;
• sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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