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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE 9 settembre
2013, n. 56
PO FESR 2007/2013 - Asse II - Azione 2.1.3: Realizzazione di sistemi di trattamento appropriato
per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati,di consistenza
inferiore a 10.000 A.E., con annessa la realizzazione,eventuale,di sistemi di trattamento e recupero di acqua piovana da realizzarsi ad opera di
soggetti privati. Adozione Avviso pubblico - 3ª
edizione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA DELLE ACQUE
RESPONSABILE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.1
ASSE II - PO FESR 2007-2013
DOTT.SSA MARIA ANTONIA IANNARELLI

Il giorno 9 del mese di Settembre 2013, in
Modugno, nella sede dell’Assessorato Regionale alle
OO.PP., Servizio Tutela delle Acque Via delle
Magnolie n.6/8 - Z.I., sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile dell’Azione 2.1.3, ing.
Michele Calderoni;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione d Giunta Regionale n. 3261
del 28/7/98, 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. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n.161 del 22/02/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185
del 17/02/2009, rettificata con provvedimento deliberativo di Giunta Regionale n. 387 del 17/03/2009,
con la quale sono stati nominati i Responsabili delle

Linee di Intervento del Programma Operativo FESR
2007/2013, autorizzando gli stessi ad operare sui
capitolo di bilancio che finanziano il Programma,
ciascuno per la Linea di propria responsabilità;
Richiamati:
- la Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20
novembre 2007, con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo
FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007/2103, in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento (CE)
n.1083/2006;
- il provvedimento deliberativo n. 146 del 12 febbraio 2008, con il quale la Giunta Regionale ha
preso atto dell’avvenuta approvazione del PO
FESR 2007/2013 con la suddetta Decisione (CE)
n. C/2007/5726;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 886 del 24/09/2008, con il quale sono state adottate le disposizioni sulla “Organizzazione per l’Attuazione del Programma Operativo FESR
2007/2013”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.850 del
26/05/2009, con la quale è stato approvato il Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II PO FESR 2007/2013: “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per
lo sviluppo”. Nell’ambito di detto Asse è stata attivata la Linea di Intervento 2.1: “Interventi per la
tutela, l’uso sostenibile ed il risparmio delle risorse
idriche” che comprende, tra le Azioni, l’Azione
2.1.3: “Contributi per la realizzazione di sistemi di
trattamento appropriato per gli scarichi di acque
reflue domestiche o assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore ai 10.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1822 del
02/08/2011, con la quale è stato approvato il nuovo
Pluriennale di Attuazione dell’Asse II - PO FESR
2007/2013, che prevede modifiche per l’Azione
2.1.3, tra le quali:
- la riduzione della dotazione finanziaria destinatale, dagli iniziali € 40.000.000,00, stanziati con
D.G.R. n. 850 del 26/05/2010, a €
10.000.000,00;
- la ridefinizione dei destinatari dei contributi, la
cui categoria è stata allargata, aggiungendo a pri-
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vati e microimprese, piccole imprese fino a 50
dipendenti;
- l’incremento della soglia di contributo massimo
erogabile, innalzata da € 40.000,00 a € 80.000,00
(fermo restando il finanziamento massimo concedibile per ciascun intervento, pari al 50% dell’investimento complessivo).
Premesso che:
- l’Azione 2.1.3 consente l’erogazione di contributi
nell’ambito degli aiuti “de minimis” (Regolamento
(CE) n. 1998/06 della Commissione del 15
dicembre 2006, così come disciplinato dal Regolamento Regionale n. 2 del 31/01/2012 modificato
dal Regolamento Regionale n. 19 del 20/08/2012)
nella misura del 50% del costo complessivo dell’intervento e fino ad € 80.000,00, ed è diretta a
soggetti beneficiari (persone fisiche ed imprese);
- con D.D. del Servizio Tutela delle Acque n. 34 del
08/11/2011, si è provveduto al riparto tra le sei
Province Pugliese delle risorse residue a disposizione dell’Azione 2.1.3, pari alla differenza tra la
nuova dotazione finanziaria dell’Azione (€
10.000.000,00) e l’importo complessivo dei contributi da erogare ai soggetti classificatisi utilmente
nelle graduatorie definitive approvate (€
1.167.741,88) relative agli Avvisi Pubblici di cui
alle D.D. n.22 e 23 del 04/08/2010. Detta differenza, pari a € 8.832.258,12, è stata ripartita
secondo i criteri definiti dal nuovo Programma
Pluriennale di Attuazione dell’Asse II - PO FESR
2007/2013, così come approvato dalla D.G.R. n.
1822 del 02/08/2011.
Alle Province sono state assegnate risorse in proporzione al numero di abitanti equivalenti (fonte
ISTAT) relativi a:
- popolazione residente in case sparse;
- abitanti in seconde abitazioni;
- servizi di ristorazione;
- attività manifatturiere esercitate da micro e piccole imprese (sino a 50 addetti);
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Tutela delle Acque n. 35 del 09/11/2011, si è provveduto a rimodulare gli impegni di spesa assunti
con D.D. n.22 e n. 23 del 04/08/2010, in funzione
della nuova dotazione finanziaria dell’Azione
2.1.3 (ex D.G.R. n. 1822 del 02/08/2011). L’impegno di spesa a favore di soggetti privati e persone fisiche ammonta ora a € 3.000.000,00, a
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fronte dell’impegno iniziale di € 12.000.000,00.
L’attuale impegno di spesa a favore delle imprese
ammonta invece a € 7.000.000,00, a fronte degli
iniziali € 28.000.000,00;
Considerato che:
- con D.D. n. 1 del 10/01/2012 del Servizio Tutela
delle Acque, pubblicata sul BURP n. 13 del
26/01/2012 è stato adottato l’avviso pubblico per
la selezione di progetti riguardanti la concessione
di contributi in regime di aiuti “de minimis” per la
realizzazione di “Sistemi di trattamento appropriato di reflui domestici od assimilati ai domestici, provenienti da attività di servizi e di
micro/piccole imprese manifatturiere (n.addetti
<50), isolate, di consistenza inferiore a 10.000
A.E., non ricadenti negli agglomerati del PTA, ed
iniziative volte al trattamento e recupero di acqua
piovana”;
- con D.D. n. 2 del 10/01/2012 del Servizio Tutela
delle Acque, pubblicata sul BURP n. 13 del
26/01/2012 è stato adottato l’avviso pubblico per
la selezione di progetti riguardanti la concessione
di contributi in regime di aiuti “de minimis” per la
realizzazione di “Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche
o assimilate alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000
A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad opera di soggetti
privati e/o persone fisiche”;
- con D.D. del Servizio Tutela delle Acque n. 169
del 19 dicembre 2012 pubblicata sul BURP n. 05
del 10 gennaio 2013 è stata approvata le graduatoria definitiva degli interventi ammessi e non
ammessi a finanziamento, per un importo totale di
contributi richiesti e ritenuti ammissibili, pari ad
€ 2.874.242,00 (duemilioniottocentosettantaquattromiladuecentoquarantadue/00) a fronte della
dotazione finanziaria complessiva prevista nell’Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 1 del
10/01/2012 pari ad € 6.389.008,02, ottenendo una
disponibilità finanziaria pari ad € 3.514.766,02;
- con D.D. del Servizio Tutela delle Acque n. 170
del 19 dicembre 2012 pubblicata sul BURP n. 05
del 10 gennaio 2013 è stata approvata le graduatoria definitiva degli interventi ammessi e non
ammessi a finanziamento, per un importo totale di
contributi richiesti e ritenuti ammissibili,
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€ 199.879,21 (centonovantanovemilaottocentosettantanove/21) a fronte della dotazione finanziaria
complessiva prevista nell’Avviso pubblico di cui
alla D.D. n. 2 del 10/01/2012 pari ad €
2.443.250,10 ottenendo una disponibilità finanziaria pari ad € 2.243.370,89;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Tutela delle Acque n. 46 del 25/06/2013, si è provveduto al riparto delle risorse disponibile tra le
Province Pugliesi, per un importo totali pari ad €
6.046.340,24 (seimilioniquarantaseimilatrecentoquaranta/24 euro), risultante dalla somma della
disponibilità finanziaria di € 3.514.766,02 in esito
all’Avviso di cui alla D.D. n. 1 del 10/01/2012,
della disponibilità finanziaria di € 2.443.250,10 in
esito all’Avviso di cui alla D.D. n. 23 del
04/08/2010 ed € 288.203,31 in esito alle revoche
finanziarie ed alle economie rivenienti dagli avvisi
di cui alle D.D. del Servizio Tutela delle Acque n.
22 e 23 del 04/08/2010;
sussiste disponibilità finanziaria per l’emanazione
di nuovi Avvisi da predisporre, nell’Ambito dell’Azione 2.1.3, secondo le indicazioni del nuovo
Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II
- PO FESR 2007/2013, approvato con D.G.R. n.
1822 del 02/08/2011, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela delle Acque 46 del
25/06/2013 per un importo complessivo di €
6.046.340,24 (seimilioniquarantaseimilatrecentoquaranta/24 euro);
si è provveduto a redigere la bozza di un nuovo
Avviso “terza edizione” destinando sulla scorta di
quanto già fatto in precedenza ill 30% della disponibilità finanziaria, per un importo complessivo
pari a € 1.813.902,07 (unmilioneottocentotredicimilanovecentodue/07 euro);
la bozza dell’Avviso è stata presentata ed illustrata
in occasione della seduta plenaria del Tavolo Tecnico Permanente Regione/Province, tenutasi in
data 7/05/2013. Il testo, modificato secondo alcune
delle osservazioni formulate durante la seduta, è
stato successivamente trasmesso alle Province per
una disamina definitiva;
il suddetto avviso risulta essere omologo al precedente adottato con DD n. 2 del 10/01/2012, per il
quale il parere del Referente per le pari Opportunità (rif. Nota AOO 082/13294 del 13/12/2011)
stabiliva che il bando fosse neutro rispetto all’applicazione del principio di pari opportunità e non
discriminazione;

- il suddetto avviso ha recepito le integrazioni già
proposte dall’Autorità Ambientale all’omologo
Avviso adottato con D.D. n. 22 del 04/08/2010 (rif.
nota dell’Autorità Ambientale prot. n. 9996 del
21/07/2010), nonché le integrazione proposte al
successivo avviso adottato con D.D. n. 2 del
10/01/2012 (rif. Nota dell’Autorità Ambientale
prot. n. 11560 del 28/12/2011).
Ritenuto che:
- a fronte di quanto sopra richiamato, premesso e
considerato, ricorrano le condizioni per l’adozione
di un nuovo Avviso, a valere sulle risorse finanziarie dell’Azione 2.1.3, già predisposto di concerto con le Province e finalizzato alla concessione
di contributi per la “Realizzazione di sistemi di
trattamento appropriato per gli scarichi di acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche,
provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli
agglomerati individuati dal PTA, con annessa la
realizzazione, eventuale, di sistemi di trattamento
e recupero di acqua piovana, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
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 dal D.Lgs 196/03 in
materia di protezione dei dati personali, 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
DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun
mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata e
di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a
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carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione, ed è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a
valere sullo stanziamento del Bilancio Regionale

ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA

-

- di confermare tutte le considerazioni esposte in
narrativa e che qui si intendono integralmente
riportate;

-

- di adottare l’Avviso pubblico comprensivo di n.
11 Allegati, accluso al presente provvedimento e
di esso parte integrante;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito web istituzionale della Regione
www.regione.puglia.it - sezione Bollettino Ufficiale;
- di disporre, altresì, la pubblicazione del presente
provvedimento sul “portale per lo sviluppo e la
promozione del territorio e delle imprese della
Regione Puglia” www.sistema.puglia.it - sezione
bandi;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo istituito presso il Servizio
Tutela delle Acque;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, completo dell’Avviso e dei relativi
allegati;
sarà reso disponibile sul sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it (sezione
Bollettino Ufficiale);
sarà reso disponibile sul “portale per lo sviluppo e
la promozione del territorio e delle imprese della
Regione Puglia” www.sistema.puglia.it
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla
Segreteria della Giunta Regionale;
sarà comunicato all’Autorità di Gestione del PO
FESR 2007/2013, al Responsabile dell’Asse II ed
alle sei Province pugliesi;
sarà comunicato al Responsabile dei Rapporti con
il Partenariato, in copia, affinché ne sia garantita
la massima diffusione sul territorio.

Il presente atto, composto complessivamente da
n. 40 facciate (n. 6 facciate della Determinazione
Dirigenziale, più n. 34 facciate dell’Avviso e dei
relativi allegati), viene adottato in un unico originale.
Il Dirigente del Servizio Tutela delle Acque
Responsabile della Linea di Intervento 2.1
dott.ssa Maria Antonia Iannarelli
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Provincia di Bari
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Provincia di Barletta - Andria - Trani

Provincia di Brindisi

Provincia di Foggia

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2007-2013
Obiettivo Convergenza

ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

Avviso pubblico
per la presentazione di domande di contributo

“Realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche, provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati
individuati dal PTA, con annessa la realizzazione, eventuale, di
sistemi di trattamento e recupero di acqua piovana, da
realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.

1
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Amministrazione Responsabile:
Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque – via delle Magnolie 6/8 Z.I.,
70026 - Modugno (BA)
Normativa di riferimento












Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de
minimis”);
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del 02/08/2011, con la quale è stato
approvato il nuovo programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II – PO FESR 20072013 “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo”;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 09/03/2010, recante direttive per la
gestione delle procedure PO FESR 2007-2013;
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009, con la quale è stato
approvato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA).
Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011, avente ad oggetto la “Disciplina degli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di
consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”
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Art. 1
Oggetto e finalità
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di tutela quali -quantitativa delle risorse idriche e del
risanamento dei corpi idrici, previsti dall’Azione 2.1.3 del PO FESR Puglia 2007/2013, Asse II, Linea
di Intervento 2.1, la Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza
Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque emana il seguente
Avviso per la concessione di “Contributi per la realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli
scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche (rif. art.101 comma 7 del D.Lgs
152/06 ), provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000 Abitanti Equivalenti
(A.E.) in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, con annessa la realizzazione,
eventuale, di sistemi di trattamento e recupero di acqua piovana, da realizzarsi ad opera di soggetti
privati e/o persone fisiche da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche.”
Art. 2
Localizzazione geografica degli interventi
Gli interventi oggetto del presente Avviso possono essere realizzati in aree del territorio regionale, non
ricomprese negli agglomerati individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia ed
s.m.i..
Art. 3
Risorse finanziarie
Le risorse destinate alla tipologia di interventi di cui al presente Avviso sono stanziate nell’ambito
della Linea di Intervento 2.1 – Asse II del PO FESR 2007-2013 (Azione 2.1.3), ed ammontano
complessivamente ad euro 1.813.902,07.
In coerenza con i criteri di riparto individuati dal Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II
del PO FESR 2007-2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1822 del
02/08/2011, le risorse sono suddivise tra le Province pugliesi, in ragione del numero di Abitanti
Equivalenti (fonte ISTAT) relativi a:
x popolazione residente in case sparse;
x abitanti in seconde abitazioni;
x servizi di ristorazione;
x attività manifatturiere esercitate da micro e piccole imprese (fino a 50 addetti).
La tabella sottostante indica il riparto in dettaglio

PROVINCIA

RISORSE ASSEGNATE PER IL PRESENTE AVVISO,
DESTINATE A:
“SOGGETTI PRIVATI E/O PERSONE FISICHE”

BA

30,50%

€ 553.240,13

BT

9,87%

€ 179.032,13

BR

10,63%

€ 192.817,79

FG

14,00%

€ 253.946,29

LE

21,50%

€ 389.988,95

TA

13,50%

€ 244.876,78

TOTALE

100%

€ 2.443.250,10
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Le somme non utilizzate per carenza di domande di finanziamento in una Provincia saranno
ripartite tra le restanti che abbiano assorbito completamente le somme loro assegnate, con gli
stessi criteri di cui sopra. La dotazione finanziaria complessiva potrà essere incrementata da
eventuali ulteriori risorse per effetto di trasferimento da altro Avviso della stessa Azione.
Art. 4
Destinatari dell’Avviso
Possono accedere al contributo di cui al presente Avviso e presentarne domanda soggetti privati
e/o persone fisiche, proprietari di abitazioni/insediamenti abitativi isolati, che siano oggetto
dell’intervento e siano ubicati in aree non ricomprese negli agglomerati individuati dal PTA, così
come previsto dal Programma Pluriennale di Attuazione dell’Asse II, approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1822 del 02/08/2011.
Art. 5
Requisiti generali di ammissibilità degli interventi
Gli interventi dovranno essere conformi al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)
e alle relative Linee Guida approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del
20/10/2009, nonché al Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 di “Disciplina degli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai
2000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.”
Gli interventi, per essere ammissibili, dovranno riguardare la realizzazione di sistemi di trattamento
ed eventuale recupero di acque reflue domestiche od assimilate alle domestiche, provenienti da
abitazioni/insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 10.000 A.E. che:
x siano ubicati nel territorio regionale;
x siano conformi a norme urbanistiche ed edilizie;
x non ricadano negli agglomerati individuati dal PTA.
Per la definizione di acque reflue domestiche od assimilate alle domestiche si rimanda agli artt. 2 e
3 del su richiamato Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011.
Art. 6
Intensità del finanziamento ammissibile
Il contributo pubblico, erogato ai soggetti beneficiari di cui al presente Avviso, non potrà eccedere il
50% dell’investimento complessivo e, in ogni caso, l’importo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00).
Il regime di aiuto disciplinato dal presente Avviso rispetta tutte le condizioni del Regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Art. 7
Spese ammissibili a contributo
Norme generali
Le spese sostenute dai soggetti, inseriti utilmente nella graduatoria definitiva approvata in esito alle
procedure di selezione di cui al presente Avviso, e perciò destinatari del provvedimento di
concessione del finanziamento:
x non devono essere state già finanziate da altri programmi comunitari o nazionali o risorse
pubbliche (divieto di cumulo);
x devono rispettare i requisiti di congruità, economicità, e rapporto costi/benefici;
x devono essere pertinenti ed imputabili agli interventi del progetto, contenute nei limiti stabiliti
rispetto alla natura, destinazione fisica e temporale dell’intervento da finanziare, e devono
costituire importo ragionevole;
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x

devono essere considerate al lordo di qualsiasi imposta, tributo od onere fiscale, previdenziale
ed assicurativo, nel limite in cui tali imposte, tributi ed oneri non siano recuperabili dal
beneficiario;
x devono essere state sostenute dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP fino
al 12° mese dalla sottoscrizione dell’atto di impegno di cui al successivo art. 14. e, in ogni
caso, non oltre la conclusione del Programma Operativo FESR 2007-2013. La data di
sostenimento della spesa è quella del relativo titolo (fattura, ricevuta, etc.).
I pagamenti, per essere ammissibili, devono essere effettuati mediante bonifici od assegni,
utilizzando un apposito conto corrente aperto dal beneficiario degli aiuti, sul quale dovranno
transitare esclusivamente i predetti pagamenti, gli accrediti delle tranche di contributo ed ulteriori
versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell’aiuto. Sono
esclusi i pagamenti in contanti.
Tipologia di spesa ammissibili:
Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per l’esecuzione dei lavori;
b) spese per acquisizione e installazione di macchinari, impianti e attrezzature funzionali
all’esercizio dell’intervento;
c) spese generali in misura non superiore al 4% della somma delle spese indicate ai precedenti
punti a) e b), intendendo per spese generali: le spese tecniche relative a progettazione,
direzione lavori, rilievi, indagini geologiche, le spese afferenti al conto corrente appositamente
aperto per l’operazione, etc.
Spese per lavori su impianti di trattamento già esistenti sono ammissibili se i lavori sono finalizzati
al potenziamento dell’impianto in termini di carico inquinante trattato e/o di qualità dell’effluente,
rispetto ai valori prescritti nella relativa autorizzazione. Sono ammesse spese per lavori su impianti
esistenti, se detti lavori sono finalizzati ad un adeguamento al Regolamento Regionale n. 26 del
12/12/2011.
Sono altresì ammesse spese per la realizzazione di sistemi di trattamento e recupero delle
acque piovane, solo se, in aggiunta alla realizzazione dei sistemi di trattamento di acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche.
Norme di rinvio
Per quanto non specificatamente indicato in questo articolo, si rinvia all’ art. 14 delle “Direttive
concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013”, allegate alla D.G.R. n. 651 del
09/03/2010, nonché al D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, richiamati nella normativa di riferimento in
epigrafe.
Art. 8
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di contributo, a pena di esclusione, dovrà essere inclusa in busta chiusa e sigillata,
redatta in bollo vigente e sottoscritta dal soggetto proprietario. Nel caso di proprietà ascrivibile non
a persona fisica ma ad un soggetto di diritto privato, la domanda andrà sottoscritta dal
rappresentante legale di detto soggetto. La domanda dovrà essere inviata all’Amministrazione
provinciale competente per territorio, completa della documentazione di cui al successivo art.9.
Domanda e relativa documentazione dovranno essere trasmesse in duplice originale.
Si riportano di seguito gli indirizzi delle competenti Strutture, all’interno delle singole
Amministrazioni provinciali
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corso Sonnino, 85

PROVINCIA di BARLETTAANDRIA - TRANI
Settore Edilizia e
manutenzione e Impianti
termici
piazza Plebiscito, 34/35

piazza XX settembre, 20

70121 BARI

76121 BARLETTA

71100 FOGGIA

PROVINCIA di BRINDISI

PROVINCIA di LECCE

PROVINCIA di TARANTO

Servizio Ambiente

Servizio Ambiente

Settore Ecologia ed
Ambiente

via Annibale De Leo, 3

via Umberto I, 13

via Lago di Bolsena, 2

72100 BRINDISI

73100 LECCE

74100 TARANTO

PROVINCIA di BARI
Servizio Ambiente

PROVINCIA di FOGGIA
Settore Ambiente

Le domande di aiuto devono essere trasmesse alla Struttura provinciale di competenza entro 90
(novanta) giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
sul BURP. Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non
lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Le domande potranno essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento o mediante un’agenzia di recapito autorizzata, ovvero essere consegnate a mano alla
Struttura provinciale competente per territorio.
Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione della domanda farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale o del corriere autorizzato accettanti, ovvero la data del timbro di
arrivo, in caso di recapito a mano.
Sul plico chiuso dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura:
PO FESR 2007-2013 - Asse II - Linea d’Intervento 2.1 - Azione 2.1.3.
“Realizzazione di sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue
domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da insediamenti isolati, di consistenza
inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, con
annessa la realizzazione, eventuale, di sistemi di trattamento e recupero di acqua piovana,
da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
La Provincia territorialmente interessata non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi
postali.
E’ fatto espressamente divieto, per i richiedenti, di partecipare al presente Avviso con due o più
domande di ammissione a contributo. A pena di esclusione di tutte le domande presentate,
ciascun soggetto richiedente potrà partecipare al presente Avviso con una sola domanda di
ammissione a contributo, relativa ad un solo intervento.
Art. 9
Contenuti della domanda da presentare
e documentazione da allegare
Domanda di partecipazione
Le domanda di partecipazione alla concessione di contributi di cui al presente Avviso dovrà essere
redatta in bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) secondo lo schema riportato nell’ Allegato 1
dell’Avviso, dovrà fare riferimento esplicito all’Avviso ed all’Azione 2.1.3, Linea di Intervento 2.1 -
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Asse II – PO FESR 2007-2013, a valere sui fondi della quale il presente Avviso viene emanato, e
dovrà contenere:
x una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in cui il
richiedente attesti, tra l’altro:
 di accettare, senza eccezione alcuna, l’applicazione di tutte le norme legislative e
regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti ed applicabili in materia ambientale;
 di accettare, senza eccezione alcuna, l’applicazione di tutte le norme legislative e
regolamentari, nazionali e comunitarie, applicabili in materia di valutazione ambientale degli
interventi (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme istitutive delle aree naturali protette regionali);
 di essere consapevole del fatto che modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini della selezione delle
domande di contributo, comportano la decadenza della domanda presentata;
 di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 di non aver presentato e di non intendere presentare altre domande di concessione di
contributo nell’ambito del presente Avviso;
 che tutte le notizie fornite nella domanda e nella documentazione allegata corrispondono al
vero.
x l’elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
a) Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e secondo le
modalità stabilite con D.P.C.M. 23/05/2007 in applicazione della cosiddetta “clausola
Deggendorf” (rif. G.U. serie generale n. 160 del 12/07/2007), con la quale il richiedente attesti
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea. La dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all’
Allegato 2 dell’Avviso.
b) Titolo di proprietà dell’immobile oggetto di intervento, in copia conforme all’originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
c) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con
la quale il richiedente attesti il numero dei residenti e/o presenti nell’unità immobiliare oggetto
della richiesta di contributo;
d) Fotocopia di un documento di identità del richiedente, che sia in corso di validità, sia chiara e
sia leggibile. E’ sufficiente una sola fotocopia, a corredo di tutte le sottoscrizioni poste dal
richiedente in calce alla domanda di partecipazione ed alle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.
e) Progetto dell’intervento, da trasmettere sia su supporto cartaceo che su supporto digitale
(CD/DVD), comprendente i seguenti elaborati a firma di uno o più tecnici abilitati:
e1) relazione tecnica generale, descrittiva del progetto, con chiara ed immediata indicazione:
 della localizzazione geografica del sito oggetto dell’intervento in coordinate UTM
WGS84 fuso 33N (per la determinazione delle coordinate si può fare riferimento alla
procedura indicata nell’Allegato 11 del presente Avviso);
 del numero di Abitanti Equivalenti serviti, da calcolarsi secondo le indicazioni dell’
Allegato 9 del presente Avviso;
 dell’eventuale recupero (in metri cubi/giorno) di acqua reflua, con indicazione della
destinazione d’uso;
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 dei costi energetici per volume unitario (metro cubo/giorno) di refluo trattato.
e2) relazioni tecniche specialistiche, complete dei calcoli preliminari degli impianti. Nella
ipotesi di scarico in acque superficiali e per insediamenti di consistenza superiore ai 500
A.E., occorre trasmettere una relazione sulle caratteristiche idrologiche del corpo
recettore. Nella ipotesi di scarico sul suolo, occorre trasmettere una relazione
geologica/idrogeologica di caratterizzazione del suolo, dalla quale emergano: le
caratteristiche fisiche ed idrologiche del terreno accettore e le caratteristiche della falda
con l’individuazione dei pozzi esistenti;
e3) elaborati grafici;
e4) computo metrico estimativo redatto mediante applicazione di prezzi desunti dal Prezzario
Regionale OO.PP – Anno 2012 (Pubblicato sul BURP n. 105 del 12/07/2012) o da
apposite analisi di nuovo prezzo;
e5) quadro economico di dettaglio dell’intervento e quadro economico di sintesi, con importi
(al lordo di IVA, se l’IVA non è recuperabile dal beneficiario) suddivisi nelle tre macrovoci:
“lavori”, “acquisto ed installazione di macchinari, impianti, attrezzature funzionali
all’esercizio dell’intervento”, “spese generali”;
e6) cronoprogramma dell’intervento;
e7) documentazione fotografica;
e8) estratto di mappa e visure catastali delle particelle oggetto dell’intervento;
e9) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, se pertinente;
e10) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il regime vincolistico dell’area
oggetto di intervento, da redigere secondo lo schema dell’Allegato 10 del presente
Avviso;
e11) stralci cartografici su supporto informatico, da predisporre secondo le modalità riportate
nell’Allegato 11 del presente Avviso.
e12) elenco di tutti gli allegati di progetto, rientranti nelle tipologie su elencate dal punto e1) al
punto e11), univocamente numerati e denominati.
Art. 10
Esclusioni
Saranno immediatamente escluse, senza ulteriori verifiche istruttorie, le domande:
x presentate oltre i termini stabiliti dal presente Avviso;
x prive della sottoscrizione in originale del soggetto richiedente;
x prive della fotocopia di un documento di identità del richiedente, che sia in corso di validità;
x relative ad interventi diversi e presentate dallo stesso soggetto;
x non pervenute in busta chiusa e sigillata o prive, sul plico di spedizione, della dicitura di cui al
precedente art. 8.
Art. 11
Ammissibilità
Appurata l’assenza di cause di esclusione fra quelle indicate al precedente art. 10, il Responsabile
Unico del Procedimento designato dalla Provincia competente per territorio (giusto art. 20 comma
2 delle “Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-2013” allegate alla
D.G.R. n. 651 del 09/03/2010) procede, attraverso opportuna istruttoria, alla verifica di
ammissibilità delle istanze pervenute.
L’istruttoria è tesa ad accertare le seguenti condizioni:
x che la documentazione presentata sia completa e sia conforme all’articolato dell’Avviso ed alla
modulistica allegata all’Avviso stesso;
x che il soggetto richiedente rientri nella categoria dei destinatari dell’Avviso, indicati nel
precedente art.4;
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che il soggetto non abbia ricevuto specifici aiuti tra quelli indicati dall’art. 4 del D.P.C.M. 23
maggio 2007 e già dichiarati illegittimi dalla Commissione Europea, senza successivamente
rimborsarli o depositandoli su un conto bloccato;
che il progetto sia rispondente ai requisiti generali di ammissibilità di cui all’art. 5 del presente
Avviso;

Il non verificarsi anche di una sola delle predette condizioni è causa di inammissibilità dell’istanza
presentata.
Il R.U.P. di cui sopra potrà richiedere al soggetto istante eventuali integrazioni alla domanda
presentata, a mezzo fax e/o raccomandata A/R e i relativi documenti/informazioni dovranno
essere inviati nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l’esclusione della relativa domanda dai
benefici richiesti.
Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale, vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di
esclusione delle domande presentate, i soggetti richiedenti riceveranno formale comunicazione dei
motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L.
15/05, al fine di instaurare l’eventuale contraddittorio ivi previsto.
Art. 12
Valutazione dei progetti
I progetti, che abbiano superato la verifica di ammissibilità di cui al precedente art. 11, sono
successivamente valutati in base a criteri di selezione e premialità.
Criteri di selezione
Per ciascuno dei criteri di selezione sotto definiti, ai progetti si assegna un punteggio secondo
un’apposita griglia di valutazione:
CRITERI DI SELEZIONE
A. Riduzione del carico inquinante
(espresso in Abitanti Equivalenti – A.E.)
B. Recupero della risorsa e riduzione dei prelievi da falda
e/o rete idrica
C. Contributo unitario richiesto
(espresso dal rapporto tra costo dell’intervento e numero
di Abitanti Equivalenti serviti)

PUNTEGGIO MAX
50
20
20

I punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri sopraelencati si sommano tra loro, per un totale
massimo attribuibile a ciascun progetto pari a 90 punti.
Di seguito il dettaglio delle modalità di attribuzione dei punti per ciascun criterio.
A. Riduzione del carico inquinante
Per la stima degli Abitanti Equivalenti serviti dall’impianto si rimanda all’Allegato 9. Il
punteggio è attribuito proporzionalmente al numero di Abitanti Equivalenti, per classi di carico
inquinante:
x da
1 a
50 A.E.
- fino a 10 punti attribuiti proporzionalmente
x da
51 a
500 A.E.
- da 11 a 20 punti attribuiti proporzionalmente
x da 501 a
2.000 A.E.
- da 21 a 30 punti attribuiti proporzionalmente
x da 2.001 a 10.000 A.E.
- da 31 a 50 punti attribuiti proporzionalmente
B. Recupero della risorsa e riduzione dei prelievi da falda e/o rete idrica
Il criterio assegna un punteggio massimo di 20 punti, sulla base del volume di acqua
recuperata e riutilizzata, a scopo irriguo (ad es. per l’irrigazione di colture alimentari destinate
al consumo umano ed animale; per la irrigazione di colture non alimentari; per l’irrigazione di
arre destinate al verde o ad attività ricreative) o a scopo civile ( ad es. per l’alimentazione di
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sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l’alimentazione di reti duali di adduzione,
separate da quelle di acque potabili, destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi private
ed allo scarico di servizi igienici). Il recupero della risorsa deve essere connesso alla
riduzione di prelievi da fonti di approvvigionamento convenzionali (es. falda e/o rete idrica). La
riduzione dei prelievi da fonti convenzionali andrà accertata per mezzo di debita
documentazione probatoria (ad es. documentazione attestante i volumi solitamente prelevati
da rete idrica e/o autorizzazione all’emungimento con certificazione dei volumi prelevati da
falda).
x
x
x
x

da
da
da
da

0
11
101
401

a
a
a
a

10
100
400
2.000

mc/giorno
mc/giorno
mc/giorno
mc/giorno

- fino a 5 punti
- da 6 a 10 punti
- da 11 a 15 punti
- da 16 a 20 punti

attribuiti proporzionalmente
attribuiti proporzionalmente
attribuiti proporzionalmente
attribuiti proporzionalmente

C. Contributo unitario richiesto (pari al rapporto tra il contributo richiesto, in euro, ed il numero di
A.E. serviti)
Il criterio assegna un punteggio massimo di 20 punti, privilegiando interventi a minore richiesta
di contributo per singolo Abitante Equivalente.
x da
0 a 100 (€/A.E.) - 20 punti
x da 101 a 500 (€/A.E.) - 15 punti
x da 501 a 1.000 (€/A.E.) - 10 punti
x oltre
1.000
(€/A.E.) - 5 punti
Criteri di premialità
In aggiunta ai punteggi ottenibili in base ai criteri di selezione, ulteriori 10 punti sono assegnati
secondo i criteri di premialità sotto definiti.
CRITERI DI PREMIALITA’
D. Localizzazione dell’intervento in aree sensibili/vincolate
del PTA o nei relativi bacini drenanti
E. Inserimento paesaggistico dell’intervento mediante
impianto di fitodepurazione
F. Inserimento paesaggistico dell’intervento mediante
impianto di lagunaggio/subirrigazione
G. Recupero di acque meteoriche ( 5 mc) – v. nota (*)

PUNTEGGIO
3
2
2
3

Il punteggio complessivo di ogni progetto è ottenuto dalla somma dei punteggi attribuitigli in base
ai criteri di selezione e di premialità, per un totale massimo di 100 punti.
In caso di parità di punteggio fra due o più interventi, sarà data precedenza nell’ordine di
graduatoria all’intervento con la maggiore riduzione del carico inquinante espresso in Abitanti
Equivalenti. In caso di ulteriore parità, prevarrà l’intervento con il minore costo energetico per
volume unitario di refluo trattato.
Al termine della valutazione il RUP della Provincia territorialmente competente provvede a redigere
la graduatoria di merito dei progetti, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti. La
graduatoria di merito nonché l’elenco delle istanze escluse e/o giudicate inammissibili ai sensi
degli artt. 10 e 11 del presente Avviso, con le relative motivazioni, vengono successivamente
trasmesse dal RUP al Dirigente Responsabile della Linea di Intervento 2.1.
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Art. 13
Approvazione delle graduatorie
Esperita la fase valutativa dei progetti, ad avvenuta definizione delle graduatorie di merito su base
provinciale, il Dirigente Responsabile della Linea d’Intervento 2.1 provvede alla approvazione delle
stesse a titolo di graduatorie provvisorie, e a curarne la pubblicazione sul BURP e sul sito web
della regione www.regione.puglia.it (sezione Bollettino Ufficiale).
Il provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, oltre a comprendere gli elenchi, su
base provinciale, delle istanze ammesse, contiene anche l’elenco delle istanze escluse o giudicate
inammissibili in esito alle valutazioni istruttorie, con le relative motivazioni.
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 delle “Direttive” di cui alla D.G.R. n. 651 del 09/03/2010,
dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, i soggetti interessati hanno 20 (venti)
giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile della
Linea di Intervento, presso la Struttura regionale indicata al successivo art. 22.
Sulla base delle osservazioni/opposizioni intervenute, il Responsabile della Linea di Intervento,
entro i successivi venti giorni, provvede ad approvare le graduatorie definitive e ad ammettere a
contribuzione finanziaria, nei limiti di importo di cui all’art.6 del presente Avviso, le domande
presentate, nel rispetto della graduatorie stesse fino al limite delle disponibilità finanziarie di cui
all’art.3 dell’Avviso.
Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, la graduatoria definitiva riporta l’importo del
contributo da concedere.
Alla stessa stregua del provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, il
provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive viene pubblicato sul BURP e sul sito
web della regione www.regione.puglia.it (sezione Bollettino Ufficiale).
Le pubblicazioni di cui al presente articolo, fatte sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (v.
anche www.regione.puglia.it – sezione Bollettino Ufficiale), valgono quali comunicazioni agli
interessati ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i.. La Struttura regionale
responsabile si esime dall’obbligo di trasmettere ulteriori comunicazioni ai soggetti interessati, in
merito agli esiti delle valutazioni ed all’approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive.
Art. 14
Impegno dei beneficiari
A seguito della approvazione delle graduatorie definitive, la Regione Puglia – Servizio Tutela delle
Acque, in qualità di Struttura regionale responsabile del procedimento ai sensi del successivo art.
22, provvede a trasmettere, ai soggetti classificatisi utilmente in graduatoria, un atto di impegno
che i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere, a titolo di accettazione del contributo. I contenuti
dell’atto di impegno sono quelli riportati nell’Allegato 3 del presente Avviso.
Con la sottoscrizione dell’atto, il beneficiario si impegna, tra l’altro:
x ad applicare la normativa comunitaria
in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari;
x ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
x a conservare e rendere disponibile per ogni azione di verifica e controllo la documentazione
relativa all’operazione finanziata per almeno tre anni successivi alla chiusura del PO FESR
2007-1013 o alla sua chiusura parziale;
x a rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario dell’intervento;
x a rispettare il cronoprogramma dell’intervento;
x a rispettare le procedure di rendicontazione;
x a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
x a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell’attuazione dell’operazione
ove pertinente;
x a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività (divieto di cumulo);
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a garantire la stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) per almeno 3 anni dal
completamento dell’intervento.

L’atto di impegno sottoscritto deve essere restituito alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle
Acque, inderogabilmente entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di ricezione dell’atto da parte
del beneficiario. Qualora il termine di restituzione dell’atto di impegno coincida con un giorno non
lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
L’impegno potrà essere trasmesse a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o
mediante un’agenzia di recapito autorizzata, ovvero essere consegnato a mano.
Ai fini del rispetto dei termini per la restituzione dell’atto di impegno, farà fede la data di arrivo
dell’atto medesimo alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque.
La mancata restituzione dell’atto di impegno entro il termine fissato equivale alla rinuncia al
contributo.
La Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque non assume responsabilità alcuna per eventuali
ritardi o disguidi postali.
Art. 15
Modalità di erogazione del contributo
Sottoscritto l’atto di impegno, il beneficiario potrà presentare richiesta di un acconto, a titolo di
anticipazione, nel limite massimo del 50% del contributo concessogli. La richiesta di acconto dovrà
essere redatta secondo il modello di cui all’Allegato 5 del presente Avviso.
L’acconto a titolo di anticipo potrà essere concesso, previa presentazione di una fidejussione
bancaria o assicurativa pari al 110% dell’acconto richiesto (secondo lo schema dell’Allegato 6
dell’Avviso). E’ altresì necessario, che la richiesta di anticipo sia subordinata alla attestazione di
avvenuto concreto inizio dei lavori, da presentare alla Regione secondo il modello di cui
all’Allegato 4 dell’Avviso.
A conclusione della realizzazione dell’intero progetto del sistema di trattamento appropriato, il
beneficiario potrà presentare, al Responsabile della Linea d’Intervento 2.1, domanda di saldo
(Allegato 7) completa di quietanze di tutte le spese materiali e spese generali sostenute (Allegato
8).
Il Responsabile della Linea di Intervento, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, eseguiti gli
accertamenti di regolare esecuzione delle opere, provvederà a liquidare il saldo.
L’importo liquidabile a saldo sarà determinato sulla base del contributo finanziario complessivo
ammesso, verificato alla conclusione delle procedure istruttorie ed al netto di anticipazioni già
erogate.
Art. 16
Modalità e tempi di esecuzione dell’intervento
L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla
sottoscrizione dell’atto di impegno di cui al precedente art. 14.
Dell’inizio dei lavori, il soggetto beneficiario dovrà dare comunicazione alla Regione Puglia –
Servizio Tutela delle Acque entro 15 (quindici) giorni dall’ avvio degli stessi.
L’inizio dei lavori può aver luogo anche prima della sottoscrizione dell’atto di impegno (in ogni caso
non è ammesso un avvio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP).
Nel caso di avvio dei lavori antecedente la sottoscrizione dell’atto di impegno, la relativa
comunicazione dovrà pervenire alla Regione entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione.
Nell’attestazione del concreto inizio (rif. Allegato 4), il beneficiario dovrà inoltre indicare le
generalità del Direttore dei Lavori (nome, cognome, codice fiscale, titolo professionale, recapito
postale e telefonico) ed allegare fotocopia del relativo documento di riconoscimento. La
comunicazione dovrà inoltre essere completata dalla dichiarazione, resa dal suddetto direttore dei
lavori ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa l’accertata regolarità delle norme di
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sicurezza sul lavoro allestite nel cantiere, ovvero adottate in conformità delle disposizioni vigenti e
del “Piano della Sicurezza”, se pertinente.
Gli interventi dovranno concludersi entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione dell’atto di impegno.
Art. 17
Proroghe e varianti
Eventuali proroghe e/o varianti al progetto finanziato vanno preventivamente concesse e/o
autorizzate dalla Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, previa istruttoria della Provincia
territorialmente competente, alla quale le richieste di proroghe e/o varianti andranno indirizzate.
Il termine di conclusione dell’intervento, definito al precedente art.16, potrà in generale essere
prorogato soltanto in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscano la
conclusione dell’intervento entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del soggetto
beneficiario.
Il beneficiario può rimodulare il quadro economico dell’intervento, fino al 20% in aumento o in
diminuzione rispetto all’importo previsto nel quadro economico del progetto approvato, previa
istruttoria della Provincia territorialmente competente ed autorizzazione della Regione.
Rimodulazioni in aumento, pur autorizzate, non consentono incrementi dell’aiuto concesso sulla
base del quadro economico iniziale; resta anche confermata la soglia della macrovoce “spese
generali” che, nel nuovo quadro economico, non può eccedere il 4% della somma delle altre due
macrovoci , “lavori” e “acquisto e installazione di macchinari ” (rif. precedente art. 7).
Rimodulazioni in diminuzione devono comunque preservare la piena funzionalità dell’opera e, se
autorizzate, determinano il ricalcolo dell’aiuto concedibile, secondo i criteri di cui al precedente art.
6.
In nessun caso sono ammesse varianti al progetto che possano modificarne il punteggio
assegnatogli in fase valutativa e cambiarne la posizione nell’ordine della graduatoria approvata
(sia che si tratti di varianti in aumento, sia che si tratti di varianti in diminuzione dei costi
dell’intervento).
Art. 18
Controlli in loco ed ispezioni in corso d’opera
Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco, previa idonea e
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario interessato alla verifica.
Detti controlli sono finalizzati all’accertamento della legittimità della documentazione
amministrativo-contabile, della gestione finanziaria e delle procedure, nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria in materia. Le ispezioni saranno volte alla verifica della corretta
esecuzione delle attività progettuali, opere e lavori e della loro conformità ai progetti approvati.
I suddetti controlli sono finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi in materia di
informazione e pubblicità da parte dei soggetti finanziati, nonché del rispetto della stabilità delle
operazioni ai sensi dell’art. 18 comma 2 delle “Direttive” approvate con D.G.R. n. 651 del
09/03/2010.
Art. 19
Revoca dei contributi
Ove nel corso dei controlli disposti ai sensi del precedente art. 18 venga accertato, in qualsiasi
modo, il mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso ovvero delle normative
comunitarie, nazionali e regionali, i contributi concessi saranno sospesi o revocati, con recupero
delle somme erogate.
La revoca dei contributi sarà effettuata, previa diffida, ai sensi dell’art.17 delle “Direttive” approvate
con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010.
Gli aiuti sono, altresì, revocati, qualora gli interventi realizzati non assicurino la funzionalità
dell’opera.
In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento funzionale dell’opera, il
Responsabile di Linea di Intervento 2.1 ed il Responsabile di Azione 2.1.3, sentita l’Autorità di
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Gestione, procederanno alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già
erogate.
In assenza di formale e valida richiesta di saldo prodotta dal beneficiario nei 30 (trenta) giorni
successivi ai termini assegnati per la realizzazione dell’intervento, si procederà alla revoca del
finanziamento concesso ed al recupero delle somme eventualmente liquidate per acconto.
Il recupero dei contributi non più dovuti sarà effettuato dalla Regione Puglia secondo le
disposizioni di cui all’art. 17 delle “Direttive” approvate con D.G.R. n. 651 del 09/03/2010, dei Reg.
(CE) 1083/06 e relativo Regolamento CE di Attuazione 1828/06 ovvero, in quanto diversamente
applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.
Art. 20
Recesso - Rinuncia agli impegni -Trasferimento degli impegni
Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile della Linea
d’Intervento 2.1.
In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione dell’atto di impegno di cui al
precedente art. 14 è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno. Il recesso per rinuncia
volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
Non sono ammessi, a pena di revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto beneficiario,
fino al termine dell’intervento.
Art. 21
Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente
procedura saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatizzati, dal personale delle
Province territorialmente competenti e della Regione Puglia, per le finalità di gestione della
procedura di selezione e per i provvedimenti conseguenti.
Il trattamento dei dati avviene nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone,
secondo i principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza. I dati personali verranno
trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento, anche per fini
statistici.
Art. 22
Responsabile del procedimento ed accesso agli atti
Ai sensi della L. 241/90 la Struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente Avviso
è la:
Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per
l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque,
via delle Magnolie 6/8 Z.I, 70026 - Modugno (BA).
PEC: servizio.tutelacque@pec.rupar.puglia.it
Responsabile della Linea d’Intervento 2.1 – Asse II – PO FESR 2007-2013:
dott.ssa Maria Antonia Iannarelli
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta
motivata scritta alla suindicata Struttura amministrativa responsabile dell’adozione dell’Avviso, con
le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge.
Art. 23
Informazioni sull’Avviso
La Regione Puglia – Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e
per l’Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Tutela delle Acque, sentite le Province, potrà
apportare al presente Avviso qualunque modifica ritenuta opportuna.
Tali eventuali modifiche saranno pubblicizzate con le modalità ordinarie.
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Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera d) del Reg. CE n.1828/2006 l’elenco dei beneficiari, le
denominazioni delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento
delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione.
Il presente Avviso è reperibile in Internet sui siti istituzionali delle Province e sul sito della Regione
Puglia www.regione.puglia.it, e sul portale della Regione Puglia www.sistema.puglia.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Responsabile dell’Azione 2.1.3: ing. Michele CALDERONI
tel: 0805406858
email: m.calderoni@regione.puglia.it
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 1
MODULO DI DOMANDA (SCHEMA)

Marca da bollo di € 14,62
Spett. PROVINCIA di
________
______________________________

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Il sottoscritto ___________________________________nato a __________________________
il _______________________ e residente a _______________________________ in via/piazza
________________________________, C.F. _______________________________, in qualità di
_______________________________________ _____________________________________
forma giuridica ____________________ con sede legale in ____________________________,
prov. ______________, CAP ________ via e n. civ. ____________________________________,
tel. _____________, fax ____________ , e-mail _____________, PEC _____________________

CHIEDE
che il programma di investimenti teso alla realizzazione di “Sistemi di trattamento appropriato
per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilati alle domestiche provenienti da
insediamenti isolati, di consistenza inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli
agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone
fisiche”, a valere su fondi del PO FESR 2007/2013 – Asse II - Linea d’Intervento 2.1 – Azione
2.1.3,
a
localizzarsi
in
______________________,
prov._______,via/contrada/str.vic.
___________________________ , censito in Catasto al foglio di mappa n __ , part.lla
____________ , il cui costo complessivo è pari ad € ______________ e dettagliato nella
documentazione a corredo della presente domanda, venga ammesso a beneficiare del contributo
previsto dall’Avviso pubblico in oggetto.
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli
75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 di accettare, senza eccezione alcuna, l’applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari
nazionali e comunitarie, vigenti ed applicabili in materia ambientale;
 di accettare, senza eccezione alcuna, l’applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari
nazionali e comunitarie, vigenti ed applicabili in materia di valutazione ambientale degli
interventi (Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, atti di assenso
comunque denominati previsti dalle norme istitutive delle Aree Naturali Protette regionali, ecc.);
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 di essere consapevole del fatto che le modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati
esposti, intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle
domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie e rilevanti ai fini della selezione delle
domande di contributo, comportano la decadenza della presente domanda;
 di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 di non aver presentato e di non intendere presentare altre domande di concessione di
contributo nell’ambito del presente Avviso;
 che tutte le notizie fornite dal richiedente nella presente domanda e negli altri allegati
corrispondono al vero;
 che l’indirizzo al quel inviare la corrispondenza è il seguente ___________________________
email _____________________PEC ______________________;
 che la domanda di contributo ed i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla modulistica
predisposta dalla Regione Puglia. Le informazioni fornite nella domanda e nei relativi allegati
hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Alla presente domanda, il sottoscritto altresì
ALLEGA
la seguente documentazione:
1) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo il
disposto dell’art. 1 comma 1223 della Legge 27/12/2006 n.296 come regolamentata dal decreto
di attuazione, D.P.C.M. 23/05/2007 (rif. G.U. serie generale n.160 del 12/07/2007), in attuazione
della “giurisprudenza Deggendorf” (cosiddetta clausola Deggendorf). La dichiarazione è redatta
sul modello dell’Allegato 2 dell’Avviso in oggetto.
2) titolo di proprietà dell’immobile oggetto dell’intervento, in copia conforme all’originale ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
3) dichiarazione, (specificare se resa ai sensi dell’art. 46 ovvero art. 47 del D.P.R. n. 445/2000),
con attestazione del numero dei residenti e/o presenti nell’unità immobiliare oggetto della
richiesta di contributo;
4) fotocopia del proprio documento di identità ________________
5) progetto dell’intervento proposto, su supporto cartaceo e digitale, comprendente:
x relazione tecnica generale;
x relazioni tecniche specialistiche;
x elaborati grafici;
x computo metrico estimativo;
x quadro economico dell’intervento;
x crono programma dell’intervento;
x documentazione fotografica;
x estratto di mappa e visure catastali delle particelle oggetto dell’intervento;
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x
x
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Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 (da aggiungere se
pertinente);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il regime vincolistico dell’area oggetto
dell’intervento, predisposta secondo il modello dell’Allegato 10 dell’Avviso in oggetto;
stralci cartografici su supporto informatico, da predisporre secondo le indicazioni
dell’Allegato 11 dell’Avviso in oggetto;
elenco di tutti gli allegati di progetto, univocamente numerati e denominati.

Luogo e data_________________

firma)…………………………………………….
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett. PROVINCIA di
________
______________________________

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Il
sottoscritto
____________________________________________
nato
a
__________________________
il
_______________________
e
residente
a
_______________________________ in via/piazza ________________________________, C.F.
_____________________________, in qualità di _______________________________________
_____________________________________ forma giuridica ____________________ con sede
legale in ____________________________, prov. ___________________, CAP ________ via e
n. civ. _____________________________________, tel. _____________, fax ____________,
email _____________, PEC _________________
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi
degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, al fine di usufruire del finanziamento
previsto dall’Avviso in oggetto, qualificabile come aiuto di stato ai sensi dell’art.87 del Trattato
istitutivo delle comunità europee
DICHIARA
(barrare la voce di pertinenza)
Ƒ

di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art.4 del D.P.C.M. 23
maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007
n.160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
pubblicato nella G.U. serie generale n.160 del 12/7/2007;

Ƒ

di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili
con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio
2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n. 160),
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicato
nella G.U. serie generale n. 160 del 12/7/2007, per un ammontare totale di euro
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Ƒ

Ƒ

............................. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme
fruite;
di aver rimborsato in data (gg/mese/anno) ..../..../...... mediante...........................................
(indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto
al rimborso) la somma di euro ..........,.... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del
Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al
recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata
nell’art. 4, comma 1, lettera ....... [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. adottato
ai sensi dell’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicato nella G.U.
serie generale n.160 del 12/7/2007;

di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma
di euro ...........,.... , comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del
Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e
dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4,
comma 1, lettera ....... [specificare a quali lettere a),b),c) o d] del D.P.C.M. adottato ai sensi
dell’art.1, comma 1223, della legge n. 296/06.

Luogo e data_________________
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firma)…………………………………………….
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 3
ATTO DI IMPEGNO (SCHEMA)
Spett.le ____________________________
Via __________________________

Oggetto:

Vs. istanza a riscontro dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
contributo per la realizzazione di “Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di
acque reflue domestiche o assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti
isolati, di consistenza inferiore a 10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati
individuati dal PTA, da realizzarsi ad opera di soggetti privati e/o persone fisiche”, a
valere sul PO FESR 2007 – 2013, presentata il …./…./…. e contraddistinta dal
seguente numero …….…. (numero da citare sempre nella corrispondenza).

Vi informiamo che la Regione Puglia con Atto Dirigenziale n° …... del …./…../…. ha approvato il
progetto di intervento da Voi proposto, per gli importi di seguito indicati
TABELLA RIEPILOGATIVA
Categorie di spesa

Importo richiesto

Importo ammesso

esecuzione dei lavori

A

acquisizione e installazione di macchinari,
impianti e attrezzature funzionali
all’esercizio dell’intervento

B

spese generali

C

TOTALI

Importo complessivo del contributo concedibile (somma di A + B + C) € _____________________
Il presente atto, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dal Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione Europea, impegna il beneficiario che lo sottoscrive, al rispetto delle
seguenti condizioni:
x il progetto dovrà essere realizzato entro 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del presente atto, e la relativa documentazione giustificativa di spesa,
presentata per la rendicontazione finale, dovrà essere presentata entro i 2 (due) mesi
successivi. Si intende realizzato il progetto per il quale siano stati completati gli interventi
previsti, acquisite le relative fatture e sostenuti i relativi costi;
x il progetto dovrà essere realizzato secondo le modalità indicate dal beneficiario nella
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documentazione allegata alla istanza presentata, ed in ottemperanza alle disposizioni
dell’Avviso.
Con la sottoscrizione del presente atto, il beneficiario si impegna inoltre a rispettare l’Avviso e
quanto riportato nella domanda presentata e negli allegati e, in particolare:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

a rispettare il cronoprogramma dell’intervento;
ad attestare il concreto inizio dei lavori e ad indicare il nominativo del Direttore dei Lavori,
secondo quanto disposto dall’art. 16 dell’Avviso;
a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione Puglia a causa della
mancata o incompleta realizzazione del progetto;
a farsi carico di ogni maggiore onere che si dovesse rivelare necessario per portare a termine il
progetto;
a fornire tutte le informazioni relative al monitoraggio fisico e finanziario dell’intervento;
ad applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare;
a rispettare la normativa in tema di ambiente e pari opportunità nell’attuazione dell’operazione
ove pertinente;
a rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività (divieto di cumulo);
a rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche
in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni
successivi alla chiusura procedurale del PO FESR 2007-2013;
a garantire (ove pertinente) l’applicazione degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in
materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell’intervento di cui
trattasi, secondo le indicazioni contenute nel “Manuale dell’Autorità di gestione del PO FESR
Puglia 2007-2013 – Allegato15” (rif. sito web www.fesrpuglia.eu);
ad assicurare l’operatività dell’intervento entro il termine programmato in sede di istanza di
ammissione a contribuzione finanziaria e comunque entro la chiusura procedurale del PO
FESR 2007-2013;
a garantire, ai sensi dell’art. 18 comma 2 delle “Direttive” approvate con D.G.R. n. 651 del
09/03/2010, che le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero di quanto
concesso, per i 3 (tre) anni successivi al loro completamento non subiscano modifiche
sostanziali:
 che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito
ad un’impresa o a un Ente pubblico;
 che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o
della cessazione di una attività produttiva;
ad obbligarsi, nel caso di revoca del contributo, a restituire alla Regione Puglia le somme da
quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su
conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri
relativi all'intervento;
a partecipare al finanziamento dell’intervento con un apporto in capitale proprio non inferiore al
50% dell’investimento complessivo.

L’atto di impegno, sottoscritto dal proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento o dal Legale
rappresentante nel caso di proprietà ascrivibile ad un soggetto giuridico, dovrà essere restituito al
seguente indirizzo:

29642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 19-09-2013

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione delle
Opere Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque,
via delle Magnolie 6/8 Z.I, 70026 - Modugno (BA).
inderogabilmente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Laddove l’atto di impegno sottoscritto
non venga restituito entro detto termine, si riterrà che il soggetto beneficiario non sia più
interessato e che rinunci al contributo.
Eventuali inadempienze, rispetto agli impegni assunti ed alle prescrizioni sancite nel presente atto
e nell’Avviso pubblico, determineranno la revoca del contributo concesso ed il recupero delle
anticipazioni erogate, maggiorate degli interessi legali e dei costi di recupero.
Per quanto non previsto dal presente atto faranno testo le disposizioni comunitarie, nazionali e
regionali emanate per l’applicazione del PO FESR Puglia 2007-2013 – Asse II - Linea d’Intervento
2.1 – Azione 2.1.3
Per accettazione ed adesione al contenuto del presente atto d’impegno:

Luogo e data ______________________
Il proprietario / richiedente
___________________
La firma apposta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di
valido documento di identità

Informazioni per l’accredito del contributo:
Banca
Agenzia
Codice IBAN
Numero C/C

Luogo e data ______________________
Il proprietario / richiedente
___________________
La firma apposta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di
valido documento di identità
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 4
ATTESTAZIONE DI INIZIO LAVORI (SCHEMA)
Spett.

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza ambientale, e
per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno - (BA)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.

Il
sottoscritto
____________________________________________
nato
a
__________________________
il
_______________________
e
residente
a
_______________________________ in via/piazza ________________________________, C.F.
_____________________________, in qualità di _______________________________________
_____________________________________ forma giuridica ____________________ con sede
legale in ____________________________, prov. ___________________, CAP ________ via e
n. civ. _____________________________________, tel. _____________, fax ____________,
email _____________, PEC _________________
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
che, in data _______ è avvenuto l’effettivo inizio dei lavori e che il Direttore dei Lavori designato è
il ________________________, codice fiscale ___________________, titolo professionale
____________________,
recapito
postale
__________________
e
telefonico
_______________________).
Del sunnominato Direttore dei Lavori si allega fotocopia di un documento di identità e
dichiarazione, da questi resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo
la quale è stata accertata la regolarità delle norme di sicurezza, adottate in conformità delle
disposizioni vigenti e del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (se pertinente).
Luogo e data_________________

firma)…………………………………………….
La firma apposta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di valido
documento di identità
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 5
RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

Spett.

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza ambientale, e
per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno - (BA)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Codice progetto: (campo riservato all’Amministrazione regionale)
Il Sottoscritto

Nato a

Data di nascita

Residente in

Indirizzo
Telefono

Fax

e-mail

PEC
Codice Fiscale
in qualità di _____________________________________:
1. Denominazione e natura giuridica
____________________________________________________________
2. Sede operativa principale
Comune:

Provincia:

via e n. civico:

telefono

fax

e-mail

CAP

3. Sede operativa alternativa (se diversa dalla sede principale)
Comune:

Provincia:

via e n. civico:

telefono

fax

e-mail

CAP

in relazione alla comunicazione del _______ prot. n. ___________ , da parte dell’Amministrazione
regionale in indirizzo e relativa all’ammissione a finanziamento del progetto, a valere sui fondi PO
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FESR Puglia 2007 – 2013, Asse II – Linea d’Intervento 2.1 – Azione 2.1.3, per un importo pari ad
euro _________________
CHIEDE
L’erogazione dell’anticipazione di euro _____________, pari a ___% (max 50%) del finanziamento
accordato, a fronte dei seguenti allegati:
x
x

fidejussione pari al 110% dell’anticipazione richiesta, rilasciata da ________ e predisposta
secondo il modello di cui all’Allegato 6 dell’Avviso in oggetto;
attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello dell’Allegato 4 dell’Avviso.

Data _____________________
Il proprietario / richiedente
______________________
La firma apposta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di valido
documento di identità
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 6
GARANZIA FIDEJUSSORIA (SCHEMA)

Spett.

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza ambientale, e
per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno - (BA)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Codice progetto: (campo riservato all’Amministrazione regionale)
a)

b)

c)

Il soggetto/persona fisica ………………………….………… (in seguito indicata per brevità
“contraente”), con residenza in ………………………… codice fiscale ……………………… ha
presentato alla Provincia di …………………………, la domanda finalizzata all’ottenimento dei
contributi finanziari disciplinati dall’Avviso pubblico, approvato con Determinazione
Dirigenziale nr. ….. del ………. e pubblicato sul BURP nr. ……. del ……………….., per la
realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità locale sita in comune
di ………………………………;
La Regione Puglia, con Determina Dirigenziale del Servizio Tutela delle Acque n. …………..
del ………….., ha ammesso a finanziamento la contraente, per la realizzazione del
programma di cui sopra, per un contributo provvisorio dell’importo complessivo di euro
.…………………………, da rendere disponibile secondo le condizioni, i termini e le modalità
indicati nell’Avviso;
Una quota di contributo, al più pari al 50% dell’importo ammesso, può essere erogata a titolo
di anticipazione, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d’importo pari
al 110% dell’anticipo richiesto e di durata biennale, a garanzia dell’eventuale richiesta di
restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità
stabiliti dall’Avviso.

TUTTO CIO’ PREMESSO
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
la sottoscritta …………………… (in seguito indicata per brevità “banca” o “società”) con sede
legale in ……………... iscritta nel Registro delle Imprese di ……………… al n. …….........… iscritta
all’albo/elenco……………………..…, a mezzo dei sottoscritti signori:
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……………………………………………… nato a …………………...…….. il ………….…..
……………………………………………… nato a …………………...…….. il ………….…..
nella loro rispettiva qualità di …………..……….. e di …………………….., dichiara di costituirsi, con
il presente atto, fideiussore nell’interesse della contraente ed a favore della Regione Puglia, per la
restituzione della somma spettante a titolo di anticipazione, fino alla concorrenza dell’importo di
euro .…….………………… (diconsi euro ……….………..) corrispondente al 110% dell’acconto che
la Regione erogherà al contraente a titolo di anticipo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione
specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni:
1.

2.

3.

4.

5.

La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare
alla Regione l’importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia
provveduto a restituire, in tutto o in parte, l’anticipazione ricevuta entro 15 (quindici) giorni
dalla data di ricezione dell’apposita richiesta di restituzione formulata dalla Regione, con
l’indicazione dell’inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la
concessione e la revoca dei contributi previsti dall’Avviso pubblico dell’Azione 2.1.3 nell’ambito
del PO FESR Puglia 2007-2013 – Asse II – Linea d’intervento 2.1, e sulla base delle
condizioni specifiche contenute nel provvedimento di concessione, tali da far risultare la
contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato.
L’ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e maggiorato degli interessi legali
decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione in questione e
quella del rimborso.
La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e,
comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà
opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dalla contraente o
da altri soggetti comunque interessati, ed anche nel caso che la contraente stessa sia
dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in
liquidazione.
La garanzia ha efficacia per il periodo di due anni a far data dall’erogazione dell’importo
garantito e sarà svincolata non prima della data in cui la Regione approverà la rendicontazione
finale della documentazione giustificativa della spesa ammessa, provvedendo
conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare
obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del
termine di cui all’art. 1957 del codice civile.
Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà
tacitamente accettata qualora, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna alla
Regione, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta
valida.

Il fideiussore
_______________________

Il contraente
_____________________
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 7
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO SUL CONTRIBUTO CONCESSO IN REGIME DI
AIUTI “DE MINIMIS” (SCHEMA)

Spett.

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione,
la Tutela e la Sicurezza ambientale, e
per l’Attuazione delle Opere
Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno - (BA)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Codice progetto: (campo riservato all’Amministrazione regionale)
Il
sottoscritto
____________________________________________
nato
a
__________________________
il
_______________________
e
residente
a
_______________________________ in via/piazza ________________________________, C.F.
_____________________________, in qualità di _______________________________________
_____________________________________ forma giuridica ____________________ con sede
legale in ____________________________, prov. ___________________, CAP ________ via e
n. civ. _____________________________________, tel. _____________, fax ____________,
email _____________, PEC _________________
CHIEDE
l’erogazione del saldo del contributo, avendo sostenuto spese pari ad euro ________________.
Fa presente di aver già ricevuto, a titolo di anticipazione,
la somma di euro
_______________________
A tal fine

ALLEGA
a)
b)

c)

l’elenco ordinato e numerato con i riferimenti di tutte le fatture;
copia conforme all’originale di tutte le fatture, emesse dai fornitori, con dichiarazioni liberatorie
degli stessi (in originale, secondo lo schema di cui all’Allegato 8 dell’Avviso in oggetto) e con
copie, conformi agli originali, dei bonifici bancari e/o assegni con i quali ne sono stati disposti i
pagamenti. I titoli di spesa recano la dicitura “Opera finanziata con il concorso delle risorse
PO FESR Puglia 2007-2013, Asse II, Linea di Intervento 2.1, Azione 2.1.3”
dichiarazione di asseverazione, da parte del Direttore dei Lavori, della conformità dell’opera
realizzata al progetto autorizzato ed ammesso a contributo;
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e, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità
anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai
benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
x
x

x

che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso l’unità locale oggetto
dell’intervento;
che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente
pagate, e che non esiste alcuna ragione di credito né esistono accordi, che prevedano
successive riduzioni di prezzo, in qualunque forma concessa, o fatturazioni a storno;
che non esistono legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i
beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento.

Luogo e data _____________________
Il proprietario / richiedente
_____________________
TABELLA RIEPILOGATIVA
Categorie di spesa

Importo ammesso

Costi sostenuti

esecuzione dei lavori
acquisizione e installazione di macchinari,
impianti e attrezzature funzionali
all’esercizio dell’intervento
spese generali

TOTALI

Si prega di voler accreditare il contributo sul conto corrente di seguito indicato:
Banca
Agenzia
Codice IBAN
Numero C/C

Luogo e data _______________
Il proprietario / richiedente

_________________
La firma apposte vengono autenticate ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di valido
documento di identità
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 8
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE (SCHEMA)

Spett.

Regione Puglia
Area Politiche per la Riqualificazione, la
Tutela e la Sicurezza ambientale, e per
l’Attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio Tutela delle Acque
Via delle Magnolie, 6/8 Z.I.
70026 Modugno - (BA)

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di
“Sistemi di trattamento appropriato per gli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilati alle domestiche provenienti da insediamenti isolati, di consistenza inferiore a
10.000 A.E., in aree non ricadenti negli agglomerati individuati dal PTA, da realizzarsi ad
opera di soggetti privati e/o persone fisiche”.
Codice progetto: (campo riservato all’Amministrazione regionale)
__ sottoscritt_ ______________________ nat__ a __________________ il ________ residente in
via/piazza_______________________n°_____,CAP_____Comune ________________________
Provincia _________ in qualità di /titolare/legale rappresentante/ dell’impresa denominata
____________________________ forma giuridica _______________________ con sede legale
in via/piazza______________________n°______,CAP___ Comune _______________________,
iscritta al registro delle Imprese di ____________________ con il n°_____ C.F.
____________________________ P.IVA ____________________________, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal
rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che le seguenti fatture:
Numero

Data
di
Imponibile
emissione

IVA

Totale

Data
di Modalità
pagamento
pagamento

di

sono state integralmente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo
null’altro a pretendere.
Non sono state emesse note di credito/sono state emesse note di credito.
Luogo e data_______________
Il Titolare / Legale rappresentante

________________________
La firma apposta viene autenticata ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando copia fotostatica di valido
documento di identità
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 9
STIMA DEI CARICHI GENERATI
Per quel che concerne la stima del carico generato in Abitanti Equivalenti, si rimanda all’art.5 del
Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011 di “Disciplina degli scarichi di acque reflue
domestiche od assimilate alle domestiche di consistenza inferiore ai 2000 A.E., ad esclusione degli
scarichi già regolamentati dal S.I.I.”.
Indipendentemente dalla consistenza del carico, si considerano infatti valide le indicazioni di cui
all’articolo predetto, considerata la natura dei reflui (domestici od assimilati ai domestici) il cui
trattamento è oggetto di finanziamento nel presente Avviso.
Il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.), da assumere a riferimento per la stima del carico generato,
è pari al valore più alto che risulta dai calcoli, applicando le tre seguenti definizioni
1 A.E =
1 A.E.=
1 A.E.=

carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5
giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
carico con domanda chimica di ossigeno (COD) pari a 130 grammi al giorno;
volume di scarico pari a 200 litri al giorno.

I parametri BOD5, COD e volume di scarico sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di
punta, nel periodo di massimo carico dell’attività. In assenza di altri dati, si può fare riferimento al
consumo idrico risultante dalle varie fonti di approvvigionamento, detraendogli i volumi non
scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.
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REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 10

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
ad attestazione del regime vincolistico dell’area oggetto di intervento
Il sottoscritto __________________________ P.IVA / C.F. ______________________________
professionista incaricato da _______________________________________________________
con studio professionale a ______________________ in via________________________ n.___
iscritto all’Ordine/Collegio dei _____________________________ prov. di __________________
al n._____
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
DICHIARA
che l’area nella quale verranno realizzati gli interventi di cui all’Avviso pubblico
________________________________________________________________________ meglio
identificata negli stralci cartografici di progetto, redatti secondo le modalità di cui all’allegato 11,
presenta il seguente regime vincolistico:

Tipo di vincolo

Presenza

Note
Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree naturali protette regionali e/o nazionali.

Aree naturali protette
regionali e/o nazionali

Rete Natura 2000
(SIC e ZPS)

Vincoli da P.A.I.

Vincoli da P.U.T.T.

In caso affermativo, e se necessario per la tipologia di
opere, riportare la denominazione dell’area e indicare la
data di richiesta del nulla osta (o atto di assenso comunque
denominato) alla esecuzione degli interventi da parte
dell’Ente gestore.

NO

SI

NO

SI

In caso affermativo indicare la data in cui risulta avviata la
specifica procedura di valutazione di incidenza

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono
vincoli da P.A.I.
In caso affermativo, e se necessario per la tipologia di
opere, riportare la data di richiesta di parere all’AdB

SI

Indicare la classificazione ATE e la presenza di eventuali
ATD; indicare se l’intervento ricade nei c.d. “territori
costruiti” nei quali non trovano attuazione le norme del
piano ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT; indicare se
il comune in cui ricade l’intervento ha predisposto i “primi
adempimenti per l’attuazione del PUTT” ai sensi dell’art.
5.05 delle NTA del PUTT e/o l’adeguamento dello
strumento urbanistico al piano ai sensi dell’art. 5.06 delle
NTA del PUTT, e il relativo stato nell’iter di approvazione.

NO

NO
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SI

Indicare se sono presenti vincoli paesaggistici di cui all’art.
142 del D.Lgs 42/2004.

Vincoli da Piano di
NO
Tutela delle Acque (PTA)

SI

Indicare se nell’area oggetto di investimento esistono
vincoli da P.T.A.
In caso affermativo, e se necessario per la tipologia di
opere, riportare la data di richiesta di parere al Servizio
Tutela delle Acque della Regione Puglia

Aree ad elevato rischio
di crisi ambientale (DPR
NO
12/04/96, DLgs 112
31/03/98):

SI

Indicare se l’area oggetto dell’investimento ricade all’interno
di aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

Vincoli paesaggistici ai
sensi del D.Lgs 42/2004

NO

Conformità Urbanistica

NO

SI

Indicare la destinazione d’uso delle aree oggetto di
intervento secondo lo Strumento Urbanistico Generale
(PRG, PUG) vigente e gli estremi della delibera di
approvazione; indicare se l’intervento rientra in area PIP o
zona ASI, ed in caso affermativo indicare la data di
approvazione dello stesso.

Altri vincoli

NO

SI

Indicare la presenza di qualsiasi altro vincolo presente
sull’area oggetto dell’investimento.

Si indichi inoltre se sono state ottenute eventuali deroghe rispetto ai vincoli presenti.

Alla presente il sottoscritto allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data ___________________

Il professionista incaricato
(timbro e firma)
________________________________

29654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 124 del 19-09-2013

REGIONE PUGLIA
PO FESR 2007-2013
ASSE II - LINEA D’INTERVENTO 2.1 – AZIONE 2.1.3

ALLEGATO N. 11

Modalità di realizzazione di stralci cartografici e di individuazione delle coordinate dell’intervento
utilizzando il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia

È possibile consultare, stampare (ed eventualmente scaricare) gratuitamente la Carta Tecnica
Regionale e l’ortofoto direttamente dal sito www.sit.puglia.it, accedendo alla sezione
“Consultazione”, quindi “Dati Topografici”, quindi “Carta Tecnica”:
http://www.sit.puglia.it/portal/sit_cittadino/Dati+Topografici/Carta+Tecnica
A questo punto è possibile rendere visibile lo strato informativo “Ortofoto” cliccando nell’apposito
flag posto nella parte destra del monitor, nella sezione intitolata “Selezione dei layer”: il flag diventa
cliccabile quando il fattore di scala è inferiore a 1:50.000, quindi è opportuno zoomare sull’area di
interesse con gli appositi tool del menù posto sulla sinistra dello schermo.
Perché sia visibile l’ortofoto è opportuno deselezionare il layer “DTM” e cliccare sul tasto “Aggiorna
Mappa”. La stampa degli elaborati richiesti può essere effettuata con l’apposito tool del menù
posto sulla sinistra dello schermo.
Poiché non è possibile settare con precisione il fattore di scala, è sufficiente che questo sia
prossimo a 1:25.000 per l’inquadramento generale su ortofoto e a 1:5.000 per l’individuazione su
CTR (che può anche conservare sullo sfondo l’ortofoto).
Posizionando il cursore sul punto in cui verrà localizzato l’intervento è possibile leggere in basso a
sinistra le coordinate dello stesso nel riferimento UTM WGS84 fuso 33N:





Le coordinate e tutti gli allegati cartografici andranno trasmessi su supporto informatico. Le
coordinate del sito oggetto di intervento dovranno anche essere chiaramente trascritte nella
relazione tecnica generale di cui all’art. 9 dell’Avviso.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 29 luglio 2013, n. 208
PSR 2007-2013 - Misura 121 “Intervento edilizio”
- Comune di Martina Franca (TA) - Proponente:
Az. Agr. CHIRULLI PICCOLO. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening” ai sensi
della DGR 304/06. ID_4571.

L’anno 2013 addì 29 del mese di Luglio in
Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.,
sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa
effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il
seguente provvedimento.

-

-

-

-

Premesso che:
con propria nota prot. 6804 del 30/01/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1531 del
12/02/2013, la Provincia di Taranto, in ossequio a
quanto disposto dall’art. 23 della LR 18/2012, trasmetteva, per gli adempimenti di competenza, la
documentazione relativa alla procedura di Valutazione di Incidenza, riconducibile al livello 1 (fase
di screening) ai sensi della D.G.R. 304/2006, per
l’intervento emarginato in epigrafe proposto dal
sig. Carbotti Francesco, in qualità di titolare dell’Az. agr. Chirulli Piccolo;
l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche,
VIA e VAS, con nota prot. 3562 del 09/04/2013,
chiedeva al proponente di regolarizzare detta
istanza trasmettendo marca da bollo, certificazione
di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di
cui all’art. 9 della L.r. 17/2007, copia del documento di identità dei tecnici progettisti e del proponente, copia del Provvedimento di concessione
aiuti emanato a favore del proponente da parte dell’Organo competente, nonché una relazione tecnica di maggior dettaglio rispetto a quella prodotta;
il proponente con nota prot. 4956 del 24/05/2013
riscontrava le integrazioni richieste dall’Ufficio
con la prefata nota;
lo scrivente, constatata la mancata trasmissione da
parte del proponente della relazione tecnica di
maggior dettaglio, già ricompresa tra gli elementi
mancanti evidenziati nella nota prot. 3562 del
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09/04/2013, con nuova comunicazione prot. 6392
del 28/06/2013, ne reiterava la richiesta;
- con nota agli atti prot. 1278 del 22/07/2013, il proponente forniva tale integrazione;
considerato che:
- sulla scorta della documentazione amministrativa
agli atti con prot. 4956 del 24/05/2013, il presente
progetto risulta ammesso ai benefici a valere sulla
Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” del PSR 2007-2013;
- ai sensi dell’art. 23 (progetti finanziati con fondi
strutturali) della L.R. n. 18 del 3.07.2012 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012”: 1. Al fine
di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione
i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione
integrata ambientale inerenti progetti finanziati
con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati
alla data di entrata in vigore della presente legge
sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte
le disposizioni incompatibili o in contrasto con le
disposizioni del presente articolo;
- con Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del
17.06.2011, ha disposto l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio
Assetto del Territorio attribuendo le competenze
relative alla valutazione di incidenza in capo al
Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, delegava le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD
n. 22 dell’1.08.2011 alla Dirigente dell’Ufficio
Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e
VAS, Ing. Caterina Dibitonto;
si procede pertanto in questa sezione, valutati
gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening”
del procedimento in epigrafe.
La presente proposta progettuale attiene alla realizzazione di opere di restauro e risanamento conser-

