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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.   223   del    06.08.2021 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 075-RID/DIR/2021/00223   

 
P.O.R. PUGLIA 2014/2020 – Sub-Azione 6.4.b – “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi 
di monitoraggio della risorsa idrica”. D.G.R. n. 1908 del 30.11.2020. Attuazione del “Programma di 
Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”. Approvazione dei Programmi Operativi delle Attività (POA) 
e del disciplinare tecnico per la rendicontazione delle spese. 

 
 
L’anno 2021 il giorno sei del mese di AGOSTO, in Bari, nella sede della Sezione Risorse Idriche, 
Lungomare Nazario Sauro, 47/49 su istruttoria del Resp. Sub-Azione 6.4.b - arch. Pietro D’Alessandro e 
della PO “Monitoraggio corpi idrici e analisi, controllo e gestione indicatori di qualità” - arch. Rosangela 
Colucci, 

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche    
Ing. Andrea ZOTTI 

 

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

 vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state 
emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di   gestione 
amministrativa; 

 visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  

 visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

 visto l’art. 18 del D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai 
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 

 richiamata altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 con la quale è stato 
approvato il programma operativo POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE), che prevede nell’ambito 
dell’Asse prioritario 6 “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” (FESR) 

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

Ufficio istruttore 

☒ Sezione 

☐ Servizio SIITA 

☐ Servizio IB 

Tipo materia 
☒ POR 2014-2020 

☐ Altro 

Privacy 
☐ SI 

☒ NO 

Pubblicazione integrale 
☒ SI 

☐ NO 
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del POR 2014/2020 l’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei 
corpi idrici” in cui è prevista l’attuazione del “Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei”; 

 richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 7.06.2016 di nomina dei Responsabili 
d’Azione del PO FESR-FSE 2014-2020, con la quale il Dirigente della Sezione Risorse Idriche è stato 
nominato responsabile dell’attuazione dell’azione 6.4 del programma comunitario in cui è prevista 
la sub-azione “Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa 
idrica”. 

 richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.1699 del 30.10.2017 con la quale è stato 
conferito l’incarico di dirigente della Sezione Risorse Idriche all’ing. Andrea Zotti; 

 richiamata la D.G.R. n.1974 del 07.12.2020 ed il conseguente D.P.G.R. n.22 del 22.01.2021 di 
Adozione del Modello Organizzativo 'MAIA 2.0' che sostituisce quello precedentemente adottato 
con D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 ricollocando, in particolare, la Sezione Risorse Idriche 
nell’ambito del Dipartimento Bilancio, affari generali ed infrastrutture; 

 richiamate la D.G.R. n.1084 del 30.06.2021 e la determina del Direttore del Dipartimento Personale 
e Organizzazione con le quali è stata disposta la proroga degli incarichi di direzione delle sezioni di 
pertinenza della Giunta Regionale; 

 
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

 il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in adempimento a quanto disposto dalla 
direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della 
qualità ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli “obiettivi di qualità ambientale” che 
le Regioni sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo 
fondamentale della pianificazione e del monitoraggio, quali strumenti guida dell’azione di tutela; 

 la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali, 
strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi 
dell’allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, come modificato per i corpi idrici sotterranei dal 
D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante l’Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla 
protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento;  

 la Regione, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con DGR n.1046 del 
14.07.2016 ha avviato il ciclo di monitoraggio dei corpi sotterranei (2016-2021) sulla base del 
“Progetto Maggiore” - approvato con DGR n.224/2015 - demandandone la realizzazione all’ARIF - 
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (per la realizzazione delle attività di campo e 
l’elaborazione/gestione del Sistema Informativo), all’ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione dell’Ambiente (per l’analisi e valutazione dei dati qualitativi), all’Autorità 
di Bacino della Puglia - a cui è successivamente subentrata l’Autorità di Bacino distrettuale 
dell’Appennino Meridionale ai sensi della legge n. 221/2015 (per la valutazione ed elaborazione dei 
dati quantitativi); 

 a chiusura del primo triennio di monitoraggio e sulla base delle attività svolte, la Giunta regionale 
con propria deliberazione n.2417 del 19.12.2019 ha approvato l’aggiornamento della rete di 
monitoraggio quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei regionali - a modifica del Progetto 
Maggiore approvato con DGR 224/2015; 

 con DGR n.1908 del 30.11.2020, la Giunta regionale ha dato atto prosecuzione alle attività 
operative del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei  a chiusura del ciclo 
sessennale 2016-2021, nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto “Maggiore” 
ex DGR n.224/2015, così come modificati e/o integrati dalla DGR n.2417/2019 e dalla 
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Determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Idriche n.281/2019; 

 Con la stessa deliberazione, la Giunta ha approvato lo schema di Accordo ex-art.15 della Legge 
n.241/1990 tra la Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA Puglia e l’Autorità di bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale per l’attuazione del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici 
sotterranei, disponendo che i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, 
unitamente alle modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la 
quantificazione economica di dettaglio, saranno contenuti in Programmi Operativi delle Attività, 
che costituiranno gli strumenti attuativi dell’Accordo. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 in data 30 dicembre 2020 è stato sottoscritto l’Accordo ex-art.15 della Legge n.241/1990 tra la 
Regione Puglia, l’ARIF, l’ARPA Puglia e l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
per l’attuazione del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei a chiusura del ciclo 
sessennale 2016-2021; 

 ai fini del coordinamento delle complessiva attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e 
della valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi quali-
qualitative, nonché per la definizione dello stato di qualità dei corpi idrici indagati e relativo suo 
andamento nel tempo alla luce dei dati di monitoraggio, l’articolo 3 dell’Accordo conferma la 
costituzione del Comitato di coordinamento presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche e 
composto da rappresentanti dell’Autorità di Bacino Puglia, dell’ARPA Puglia, dell’ARIF; 

 ai sensi degli articoli 1 e 4, costituiscono strumenti attuativi dell’Accordo i Programmi Operativi 
delle Attività (POA) contenenti i dettagli tecnici delle attività da porre in essere dalle singole Parti, 
unitamente alle modalità di trasferimento dei dati acquisiti, nonché i relativi cronoprogrammi e la 
quantificazione economica. 

 ai sensi dell’articolo 4, comma 3, i singoli POA, opportunamente condivisi dalle Parti interessate, 
devono essere sottoscritti dalla Regione Puglia e dalla Parte responsabile delle specifiche attività ed 
approvati con determina del dirigente della Sezione Risorse Idriche; 

 ai sensi dell’articolo 9 comma 2, la rendicontazione delle spese deve essere dettagliatamente 
definita in apposito disciplinare da sottoscriversi tra le parti in seguito alla sottoscrizione 
dell’Accordo; 

 la Sezione regionale Risorse Idriche, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle attività di 
campo a supporto dell’ARIF e di garantire un controllo della complessiva qualità del servizio da 
parte della Regione, ha confermato la necessità di dotarsi della collaborazione di una figura tecnica 
esperta per la direzione operativa delle attività di campo (di seguito Direttore Operativo) 
individuata a seguito di procedura di evidenza pubblica (ex A.D. 102 e 158/2021). 
 

RILEVATO CHE: 

 a seguito della sottoscrizione dell’Accordo, la Sezione Risorse Idriche -  con il supporto del Direttore 
Operativo e con il contributo dei componenti del Comitato di Coordinamento – sulla base della 
prima documentazione tecnica (protocolli operativi,  modulistica di campo ed archiviazione dati) 
approvata con A.D. n.281/2019, ha provveduto alla redazione dei Programmi Operativi delle Attività 
completi della documentazione tecnica ed operativa di dettaglio nonché del disciplinare per la 
rendicontazione delle spese (allegati quale parte integrante del presente provvedimento), come di 
seguito riportato: 
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- POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di 
campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia 
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (Allegato 1): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI  

allegati 
A - Rapporto di Campionamento 

B - Format restituzione dati qualitativi 

APPENDICE 03 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI RILIEVI PIEZOMETRICI 

allegati 
A - Modulo per rilievi piezometrici 

B - Format restituzione dati quantitativi 

APPENDICE 04 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA MISURAZIONE DELLA PORTATA DELLE SORGENTI  

allegati 

A - Modulo per misure di portata sulle sorgenti costiere 

B - Scheda Anagrafica di Sorgente 

C - Format restituzione misure di portata sulle sorgenti 

APPENDICE 05 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI PROFILI MULTIPARAMETRICI  

allegati 

Scheda di rilevamento dati 210803_stampato_sito_LOG.xlsx 

Elaborazione Log ldronaut XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy.xls  

Tabulati editing XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy_DATI.xls  

Diagrammi editing XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy_GRAF.pdf  

Video calibrazione ossigeno OxygenCalibration.avi 

Video calibrazione pH 1 pH_Calibration.avi 

Video calibrazione pH 2 pHCalibration_ITERM.avi 

APPENDICE 06 CAMPI DI VARIABILITÀ MEDIA DEI PARAMETRI CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E PH 

APPENDICE 07 SCHEDA DI CATALOGAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI 

APPENDICE 08 RETE STRUMENTATA 

APPENDICE 09 SERIE STORICHE DATI QUALITATIVI 

APPENDICE 10 SERIE STORICHE DATI QUANTITATIVI 

 

- POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed 
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale 
(Allegato 2): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 PROTOCOLLI ANALITICI DI MONITORAGGIO 

APPENDICE 03 MATRICE PROTOCOLLO ANALITICO PESTICIDI (PE) 

APPENDICE 04 SERIE STORICHE DATI QUALITATIVI 
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- POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei 
dati” a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Allegato 3): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 SERIE STORICHE DATI QUANTITATIVI 

 

- Disciplinare tecnico per la rendicontazione delle spese (Allegato 4). 

 

 con particolare riguardo al monitoraggio dell’impatto da nitrati di origine agricola, in relazione alle 
attività svolte nell’ambito della Procedura di infrazione 2018/2249 e della reportistica ex art.10 della 
Direttiva 91/676/CEE, si è portata a termine l’attività di recupero/sostituzione di alcuni pozzi della 
precedente rete Tiziano ovvero di integrazione della rete esistente ed è stata ridefinita 
complessivamente la rete per il controllo dei nitrati di origine agricola sull’intero territorio 
regionale, secondo i requisiti richiesti dalla CE; 

 gli elaborati di cui sopra costituiscono un aggiornamento dei documenti approvati 
precedentemente con A.D. n.281/2019. 

 

PRESO ATTO che in data 03 agosto 2021 – giusta convocazione della Sezione Risorse Idriche prot. n. 
AOO_075/ 9469 del 30/07/2021 - il Comitato di Coordinamento ha proceduto alla ratifica della 
documentazione tecnica dei Programmi Operativi delle Attività come precedentemente analiticamente 
riportata e depositata alla Sezione  Risorse Idriche nonché su google-drive ai seguenti link: 

POA1 - https://drive.google.com/file/d/1GBaZ-W5MQReW7di_cqzwmAOsfuWXDiX9/ view?usp=sharing 

POA2 - https://drive.google.com/file/d/1Blde6sozU42KIoBziauw6ssBxBxA7tys/view?usp=sharing 

POA3 - https://drive.google.com/file/d/1bgmCTy8ww8FMHfAPB6f2SEBzsrZCaTi_/view?usp=sharing. 

 

DATO ATTO che i contenuti dei POA sono da considerarsi in continua evoluzione e che, ai sensi 
dell’articolo 4 comma 5 sono, eventualmente, aggiornati nel tempo sempre con determina del dirigente 
della Sezione Risorse Idriche - previa condivisione delle Parti. 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate. 
 
 

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

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., 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. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Blde6sozU42KIoBziauw6ssBxBxA7tys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgmCTy8ww8FMHfAPB6f2SEBzsrZCaTi_/view?usp=sharing
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011  

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata e 
di spesa né a carico del bilancio regionale né a 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. 

 
I sottoscritti attestano  che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.  
I sottoscritti attestano  altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei 
dati personali secondo la normativa vigente. 

 
 Il Resp. Sub-Azione 6.4.b  PO “Monitoraggio corpi idrici e analisi,  
 PO FESR 20142020 controllo e gestione indicatori di qualità”  
 arch. Pietro D’Alessandro arch. Rosangela Colucci 
                                   
                                

 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE 

sulla base dell’istruttoria espletata dal RUP Arch. Pietro D’Alessandro, ritenuto di dover provvedere in 

merito con l’adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna 

fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in 

quella di cui all’art. 5,comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale, 

 
 

DETERMINA 
 

 di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato; 

 di prendere atto, in particolare, dei Programmi Operativi delle Attività completi della 
documentazione tecnica ed operativa di dettaglio così come ratificati in seno al Comitato di 
Coordinamento del 3 agosto 2021 e depositati alla Sezione  Risorse Idriche nonché su google-drive 
ai seguenti link: 

POA1 - https://drive.google.com/file/d/1GBaZ-W5MQReW7di_cqzwmAOsfuWXDiX9/ view?usp=sharing 

POA2 - https://drive.google.com/file/d/1Blde6sozU42KIoBziauw6ssBxBxA7tys/view?usp=sharing 

POA3 - https://drive.google.com/file/d/1bgmCTy8ww8FMHfAPB6f2SEBzsrZCaTi_/view?usp=sharing 

 di prendere atto, altresì del disciplinare per la rendicontazione delle spese redatto ai sensi 
dell’articolo 9 comma 2; 

  di approvare conseguentemente, ai sensi dell’articolo 4 comma 3, i Programmi Operativi delle 
Attività completi della documentazione tecnica ed operativa di dettaglio nonché il disciplinare per la 
rendicontazione delle spese (allegati quale parte integrante del presente provvedimento), come di 
seguito riportato: 

https://drive.google.com/file/d/1Blde6sozU42KIoBziauw6ssBxBxA7tys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgmCTy8ww8FMHfAPB6f2SEBzsrZCaTi_/view?usp=sharing
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- POA1 - “Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei – attività di 
campo, manutenzione e gestione della rete di monitoraggio regionale” a cura dell’Agenzia 
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (Allegato 1): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI CAMPIONAMENTI  

allegati 
A - Rapporto di Campionamento 

B - Format restituzione dati qualitativi 

APPENDICE 03 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI RILIEVI PIEZOMETRICI 

allegati 
A - Modulo per rilievi piezometrici 

B - Format restituzione dati quantitativi 

APPENDICE 04 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA MISURAZIONE DELLA PORTATA DELLE SORGENTI  

allegati 

A - Modulo per misure di portata sulle sorgenti costiere 

B - Scheda Anagrafica di Sorgente 

C - Format restituzione misure di portata sulle sorgenti 

APPENDICE 05 PROTOCOLLO OPERATIVO PER L’ESECUZIONE DEI PROFILI MULTIPARAMETRICI  

allegati 

Scheda di rilevamento dati 210803_stampato_sito_LOG.xlsx 

Elaborazione Log ldronaut XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy.xls  

Tabulati editing XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy_DATI.xls  

Diagrammi editing XXXXXX_AAMMGG_L_yyy.yy_GRAF.pdf  

Video calibrazione ossigeno OxygenCalibration.avi 

Video calibrazione pH 1 pH_Calibration.avi 

Video calibrazione pH 2 pHCalibration_ITERM.avi 

APPENDICE 06 CAMPI DI VARIABILITÀ MEDIA DEI PARAMETRI CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E PH 

APPENDICE 07 SCHEDA DI CATALOGAZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI 

APPENDICE 08 RETE STRUMENTATA 

APPENDICE 09 SERIE STORICHE DATI QUALITATIVI 

APPENDICE 10 SERIE STORICHE DATI QUANTITATIVI 

 

- POA2 - “Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazioni ed 
elaborazione dati” a cura dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale 
(Allegato 2): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 PROTOCOLLI ANALITICI DI MONITORAGGIO 

APPENDICE 03 MATRICE PROTOCOLLO ANALITICO PESTICIDI (PE) 

APPENDICE 04 SERIE STORICHE DATI QUALITATIVI 
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- POA3 - “Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei 
dati” a cura dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Allegato 3): 

 

APPENDICE 01 
  

RETE DI MONITORAGGIO 

allegato A - Rete di monitoraggio - punti integrativi per il controllo dei nitrati 

APPENDICE 02 SERIE STORICHE DATI QUANTITATIVI 

 

- Disciplinare tecnico per la rendicontazione delle spese (Allegato 4). 

 

 di dare atto che la documentazione in formato editabile, è depositata agli atti della Sezione Risorse 
Idriche; 

 di disporre la notifica del presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica 
allegata in formato editabile, per gli adempimenti di competenza, all’ARPA Puglia, all’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sezione Puglia e all’ARIF; 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Il presente atto, composto da n. 241 facciate di cui 8 di provvedimento e n.233 di allegati, viene redatto 
interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta 
regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020, ai fini di 
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. 
Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii. 
 
Il presente provvedimento, sarà: 
a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale ai sensi 
delle “Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del 
Presidente”, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020;  
b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali ed 
Infrastrutture,  all’Assessore alle Risorse Idriche; 
c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della 
piattaforma informatica regionale ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta 
regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020; 
d) pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Sistema Puglia. 

 
                                                             Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche 

                                                          RdA 6.4 - POR Puglia 2014-2020 

                                                             Ing. Andrea Zotti 

http://www.regione.puglia.it/
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