Trasmissione pec/mail
All’Assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici con delega alle Risorse Idriche
della Regione Puglia
All’Assessore regionale al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia
Al Presidente dell’ANCI Puglia
Al Presidente dell’UPI Puglia
Ai Componenti del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Consiglio direttivo in data 18 dicembre 2020 in modalità
videoconferenza, ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020.
Con la presente si comunica alle SS.VV. che il Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese è
convocato in data 18 dicembre 2020, alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 11:00 in
seconda, ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020, in modalità telematica su piattaforma
Zoom, a cui si potrà partecipare mediante credenziali inviate in seguito, con separata comunicazione,
al fine di esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del C.D. del 29/06/2020, ex art. 10, comma 4 del
Regolamento di funzionamento degli organi;
2. Subentro del Sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno nel Consiglio Direttivo dell'AIP, ai sensi
dell'art. 10 comma 2 del Regolamento Regionale n. 16 del 15/07/2011. Presa d'atto.
3. Individuazione di maggiori costi afferenti al sii sostenute per variazioni sistemiche o per il
verificarsi di eventi eccezionali del gestore AQP SpA nell’anno 2019 (art 27.1 delibera
580/2019/R/IDR Componenti a conguaglio VRG).
4. Riconoscimento della componente tariffaria CO Delta Fanghi a copertura dei maggiori oneri
sostenuti per lo smaltimento dei fanghi di depurazione per l'anno 2021.
5. Rendicontazione Opex QT dell'anno 2019 per M5 ed M6. Presa d’atto.
6. Rendicontazione Opex QT dell'anno 2019 per M1. Presa d’atto.
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7. Istanze AQP di oneri aggiuntivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere
sulla proposta tariffaria 2020-2023: valutazione istanza ai fini della valorizzazione tariffaria
degli oneri aggiuntivi (OPCovid) connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Valutazione istanza “COdil” relativa al sostegno finanziario per la gestione 2020 a fronte delle
misure di mitigazione dell’emergenza da COVID-19.
8. Approvazione regolamento utenze condominiali.
9. Aggiornamento contributo 2018 e 2019 per il Consorzio di Bonifica della Capitanata e
aggiornamento della Convenzione tra Consorzio e Acquedotto Pugliese.
10. Applicazione dello “Schema Regolatorio di Convergenza” per il comune di Biccari gestore in
economia del SII. Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr del 27/12/2019, art. 9. Misure per il
superamento del Water Service Divide.
11. Interventi segnalati dalle amministrazioni comunali quali necessari per il completamento delle
infrastrutture idriche e fognarie, aggiornamento 15 dicembre 2020.
12. Ratifica interventi di cui alla Delibera 29/2020 approvati dalla Direzione Generale e presa
d'atto nuovi interventi richiesti dalle Amministrazioni comunali in seguito alle disposizioni di cui
alla Legge Regionale n. 41/2019 e Deliberazione AIP n. 52/2019.
13. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.
14. Approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato 2021 – 2023.
15. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021.
16. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo per l'anno 2020.
17. Aggiornamento Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso”.
18. Spese di funzionamento dell’AIP - presa d’atto situazione debitoria dei comuni pugliesi.
Determinazioni conseguenti.
19. Organizzazione della "Giornata della Trasparenza - anno 2020", ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6 e s.m.i.
20. Approvazione piano comunicazione dell’AIP anni 2020/2021.
21. Varie ed eventuali.
Ringraziando le SS.VV. della cortese attenzione ed in attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti.
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Il Presidente
Dott. Antonio Matarrelli
Firmato digitalmente da: MATARRELLI ANTONIO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI MESAGNE
Unità organizzativa: VIA ROMA 2
Data: 14/12/2020 09:39:54
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