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

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0000699 DEL 15-02-2021

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 22 febbraio 2021 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 22 febbraio 2021, alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 12:00 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 18/12/2020, ex art. 10, comma 4 del
Regolamento di funzionamento degli organi;
2. Motivata istanza ex ante per la temporanea applicazione del meccanismo incentivante ai soli
Macroindicatori per i quali vi sia il rispetto dei prerequisiti. delibera AEEGSI n.
917/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 Regolazione della qualità tecnica del SII;
3. Quantificazione del contributo da riconoscere ai Consorzi di Bonifica ai sensi del RR
13/2017. Approvazione;
4. Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Piano degli Interventi, del POS
nonché della proposta di adeguamento delle tariffe del SII per l'ATO Puglia secondo
l'Allegato A alla Deliberazione ARERA 580/2019/R/idr del 27dicembre 2019, così come
integrato e modificato dalla Deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR;
5. Quantificazione del contributo da riconoscere ai Consorzi di Bonifica ai sensi del RR
13/2017. Approvazione;
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6. Avvio attività “Giù per il tubo” nelle scuole - II quadrimestre 2020-2021”. Comunicazione
calendario e modalità;
7. “Scuola di formazione sul Servizio Idrico Integrato”. Definizione del percorso. Approvazione;
8. Interventi segnalati dalle amministrazioni comunali quali necessari per il completamento
delle infrastrutture idriche e fognarie, aggiornamento 31 gennaio 2021;
9. Legge

Regionale

n.

41/2019

e

Deliberazione

AIP

n.

52/2019:

inserimento

in
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programmazione e presa d'atto nuovi interventi così come richiesti dalle Amministrazioni
comunali e/o proposti dal Soggetto Gestore;
10. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 ex art. 3 comma 4 del
D.Lgs. 118/ 2011;
11. Ricognizione personale in soprannumero ed in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del d. lgs
165/2001 e smi - anno 2021;
12. Determinazione delle entrate ai sensi dell'art. 13 comma 1 della legge regionale n. 09/2011 e
smi - contributi dei comuni pugliesi dell'AIP per l'anno 2021;
13. Piano delle Azioni Positive 2021 - 2023;
14. Quantificazione delle somme non pignorabili destinate al pagamento delle retribuzioni e
dell'espletamento dei servizi indispensabili per il primo semestre 2021;
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15. Fabbisogno del personale 2021-2023. Fabbisogno 2021;
16. Regolamento di contabilità ai sensi del D. lgs. 118/2011;
17. Concessione del nulla osta definitivo alla mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del
d. lgs. n. 165/2001 del dipendente ing. Schirinzi Francesco presso il Comune di Nardò; IEVA
18. Piano delle performance 2021 2023;
19. Approvazione aggiornamento del Codice di Comportamento dell'AIP ai sensi dell'art. 54 del
D.lgs 30 marzo 2001, n.165 e delle Linee guida ANAC n. 177/2020;
20. Regolarizzazione delle aree occupate da infrastrutture idriche nell’ATO Puglia e relativa
acquisizione al demanio pubblico - Atto di indirizzo;
21. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023. Atto
d’indirizzo affidamento incarico;
22. 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. Toni Matarrelli
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Firmato digitalmente da: MATARRELLI ANTONIO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE DI MESAGNE
Unità organizzativa: VIA ROMA 2
Data: 16/02/2021 09:11:34
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