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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 2435
D.G.R. 812/2014 - Piano Industriale 2019-2021 della Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.a..

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario 
istruttore, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo 
rurale ed ambientale in raccordo con il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, confermata dal 
Direttore del Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 26 del 07.08.2013, recante «Assestamento e prima variazione al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013», la Regione Puglia esercita le azioni di coordinamento, 
programmazione e controllo delle società controllate di cui al comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile, 
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 26, delle agenzie, aziende sanitarie, autorità regionali, 
fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica dei quali la stessa Regione 
detiene il controllo.
In esecuzione a quanto previsto dall’art. 25 della legge regionale n. 26 del 07.08.2013, con Deliberazione n. 
812 del 05.05.2014, la Giunta Regionale ha approvato le «Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 
26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione 
Puglia delle Società controllate e delle Società in house» individuando espressamente le Società controllate 
e le Società in house, tra le quali Acquedotto Pugliese S.p.A., identificando le relative Direzioni di Area 
competenti ratione materiae.
In particolare, come è noto, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., è controllata interamente dalla Regione 
Puglia in qualità di socio unico.
Con la Deliberazione summenzionata, sono state individuate le «operazioni rilevanti» e le modalità di esercizio 
dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, di cui alla Deliberazione n. 812 del 05.05.2014, «Per le società controllate la 
Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c, d), sulla base dell’attività 
istruttoria dalla Direzione di Area competente ratione materiae …, in raccordo, laddove necessario, con il 
servizio Controlli e con l’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione per le funzioni di rispettiva 
competenza. …».
Tra gli atti di cui al comma 3, lettera b) rientrano, in particolare, quelli afferenti il piano industriale triennale.

Con nota del 25 gennaio 2019, inviata mediante Posta Elettronica Certificata, la società Acquedotto Pugliese 
S.p.a. trasmetteva la proposta di Piano Industriale 2019-2021, approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai 
fini del relativo iter autorizzativo.
Con nota prot. AOO_0920001036 del 24 maggio 2019, indirizzata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale 
e Ambientale, la Sezione Raccordo al sistema Regionale, per quanto di propria competenza, in ordine ai dati 
relativi ai risultati economici e finanziari riportati nel Piano industriale di che trattasi, formulava le opportune 
osservazioni.
Con nota prot. AOO_001_0001157 del 03 giugno 2019, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed 
Ambientale, trasmetteva alla società Acquedotto Pugliese S.p.a. le osservazioni formulate dalla Sezione 
Raccordo al sistema regionale condivise dalla Sezione Risorse Idriche chiedendo ulteriore integrazione 
documentale.
Con nota prot. n. AOO_0053246 del 24 giugno 2019, la società Acquedotto Pugliese S.p.a., facendo seguito alle 
osservazioni trasmesse con nota prot. AOO_001_0001157 del 03.06.2019, forniva gli opportuni chiarimenti 
allegando la documentazione integrativa.
Con nota prot. AOO_ 075_0010230 del 06 agosto 2019, la Sezione Risorse Idriche, trasmetteva la suddetta 
documentazione integrativa, fornita dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a., alla Sezione raccordo al sistema 
regionale per valutazioni di competenza.
Con nota prot. n. AOO_092_0002064 del 07 novembre 2019, la Sezione Raccordo al sistema Regionale 
trasmetteva le risultanze dell’istruttoria effettuata alla luce dell’integrazione documentale fornita dalla società 
Acquedotto Pugliese S.p.a.
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Dall’analisi più di dettaglio del “Piano Industriale 2019-2021”, redatto da Acquedotto Pugliese S.p.a., è emerso 
quanto segue:
“dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione emerge che il Documento “Piano Industriale 2019-2021” 
redatto dall’Amministratore Delegato Rappresentava due scenari possibili, ossia uno relativo al Piano base 
(c.d. Piano con Pieno sviluppo) e uno relativo al Piano Svipluppo+Upside, quest’ultimo dipendente dalle 
verifiche in corso con AIP legate all’approvazione di alcuni investimenti. Nella discussione, il Consiglio, sentito 
anche il Collegio Sindacale, ha suggerito di evidenziare un’ipotesi di sviluppo del Piano che si collochi nel 
solco di una continuità di gestione rispetto ai trend storici di realizzazione degli investimenti, dando evidenza 
– separatamente – che il targhet investimenti di cui al Piano AIP e gli obiettivi significativi di miglioramento 
gestionali riportati dal Piano costituiscono una sfida aggiuntiva tenuto conto delle leve a disposizione e del 
breve orizzonte del Piano.
In sede di approvazione, pertanto, il Documento è stato integrato con un’ipotesi di sviluppo in continuità 
rispetto ai trend storici degli investimenti, cd. “Piano in continuità”; Il “Piano industriale 2019-2021” oggetto 
di approvazione è riferito al cd. “Gruppo AQP” composto dalla controllante Acquedotto Pugliese S.p.A. 
e dalla controllata ASECO S.p.A.; Il documento riporta ad ogni modo separatamente i dati previsionali 
della controllante; la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, per il tramite del Dipartimento 
Agricoltura, contiene esclusivamente informazioni e dati sulle ipotesi elaborate relativamente al cd. “Piano 
con Pieno Sviluppo” che si presume rappresenti il Piano industriale oggetto di approvazione; nel valutare le 
assunzioni sulla base del “Piano Industriale 2019-2021” occorre tener conto del fatto che i valori economici 
e patrimoniali relativi all’esercizio 2018 riportati nel Documento oggetto di approvazione, fanno riferimento 
a dati di preconsuntivo; dal bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 approvato, risulta un margine 
operativo lordo pari a 188 M€ (rispetto a 177,9 M€ del preconsuntivo)”.
Con riferimento alle spese di funzionamento, è stato evidenziato che:
“…nella determinazione delle spese di funzionamento, la Società ha omesso di considerare talune componenti 
di costo che non risultano escluse dalle previsioni di cui alla DGR n. 100/2018. Le spese di funzionamento e 
la loro incidenza percentuale sul valore della produzione, pertanto, registrano un trend crescente in ciascun 
esercizio oggetto del Piano, rispetto al corrispondente valore dell’esercizio precedente e tale incremento non 
risulta bilanciato da un corrispondente incremento del valore della produzione previsto”.
All’esito dell’istruttoria, pertanto, la Sezione raccordo al sistema regionale, con nota n. AOO_092_0002064 
del 07 novembre 2019, alla luce della documentazione fornita dalla società Acquedotto Pugliese S.p.a., ha 
formulato le seguenti osservazioni: “1. La Delibera di Giunta regionale di approvazione del “Piano industriale 
2019-2021” della Società dovrebbe identificare puntualmente l’ipotesi di Piano oggetto di approvazione con 
riferimento alla sola Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A.; 2. gli Amministratori della Società sono 
tenuti a monitorare costantemente il rispetto dei vincoli previsti dalla DGR n. 100/2018 e ss. Mm. Ii., applicando 
puntualmente le disposizioni previste nelle Direttive in particolare con riferimento alla determinazione delle 
spese di funzionamento”.

Il «Piano Industriale 2019-2021», redatto dall’Amministratore Delegato, in sintesi, rappresenta due scenari 
possibili, ossia uno relativo al Piano base (c.d. Piano con Pieno sviluppo) e uno relativo al Piano Svipluppo+Upside, 
quest’ultimo dipendente dalle verifiche in corso con AIP legate all’approvazione di alcuni investimenti. In sede 
di approvazione, il documento è stato integrato con un’ulteriore ipotesi di sviluppo in continuità rispetto ai 
trend storici degli investimenti, cd. «Piano in continuità».  La Delibera di Giunta regionale di approvazione 
del «Piano Industriale 2019-2021» della Società, pertanto, dovrebbe identificare puntualmente l’ipotesi di 
Piano oggetto di approvazione con riferimento alla sola Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. Al 
riguardo si osserva che la documentazione integrativa trasmessa dalla Società, per il tramite del Dipartimento 
Agricoltura, contiene esclusivamente informazioni e dati sulle ipotesi elaborate relativamente al cd. «Piano 
con Pieno Sviluppo» che si presume rappresenti il Piano industriale oggetto di approvazione come osservato 
anche dalla Sezione raccordo al sistema regionale con la nota summenzionata.
In questa ipotesi di piano, alla luce delle risultanze dell’istruttoria effettuata dalla Sezione raccordo al sistema 
regionale, di cui alla nota n. AOO_092_0002064 del 07 novembre 2019, si stima: 1) un margine operativo 
lordo e un risultato netto nel triennio 2019-2021 in linea con il corrispondente valore del preconsuntivo 2018; 
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2. un trend crescente degli investimenti in linea con il Piano AIP che prevede investimenti complessivi per € 
1.394 M al 2024. Viene altresì prevista un’operazione di finanziamento tra AQP e la controllata ASECO S.p.a. 
per € 26,8 M€, da erogarsi in 2 trance: 5,2 M€ nel 2019 e 21,7 M€ nel 2020 (tasso 3%; restituzione da erogarsi 
dal 2021 in 7 anni), al fine di finanziare progetti di sviluppo della controllata, che porteranno all’assunzione di 
60 unità di personale.

Con riferimento alle assunzioni oggetto del Piano, come osservato dalla Sezione raccordo al sistema regionale, 
con nota n. AOO_092_0002064 del 07 novembre 2019, occorre tener conto del fatto che i valori economici 
e patrimoniali relativi all’esercizio 2018, riportati nel Documento oggetto di approvazione, fanno riferimento 
ai dati di preconsuntivo. Pertanto, si ritiene opportuno, da parte della Società, procedere ad attualizzare le 
previsioni economico-finanziarie del Piano industriale alla luce dei dati risultanti dal consuntivo 2018 che 
sono alla base delle previste assunzioni.

Infine, rilevato che il Piano oggetto di approvazione si pone come documento contenente linee programmatiche 
di ampio raggio, si evidenzia che al medesimo dovrà necessariamente far seguito la definizione, anche d’intesa 
con le competenti strutture regionali e con l’Autorità Idrica Pugliese, di puntuali Piani operativi, nei quali 
troveranno specificazione e definizione le modalità realizzative degli interventi e la relativa tempistica oltre 
che l’esatta individuazione delle fonti di copertura finanziaria.

Tanto premesso e considerato, alla luce delle risultanze istruttorie, preso atto del parere della Sezione raccordo 
al sistema regionale, si propone l’approvazione del «Piano Industriale 2010-2021» della società Acquedotto 
Pugliese S.p.a., con particolare riferimento al cd. «Piano con Pieno Sviluppo».

* COPERTURA FINANZIARIA *
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla 
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs 196/2006 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II. 
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo 
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, lettera g), della L.R. n. 7 del 04 febbraio 1997 e dell’art. 3, comma 6 della Deliberazione 
n. 812 del 05.05.2014, propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:
 1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
 2. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Deliberazione n. 812 del 05.05.2014, il Piano Industriale 

2019-2021 della società Acquedotto Pugliese S.p.a., come da allegato sub A) alla presente che ne 
costituisce parte integrante, denominato «Piano con Pieno Sviluppo»;

 3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 4. di notificare e/o trasmettere il presente provvedimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.a.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto da:

Il Responsabile della P.O. “Gestione e tutela delle Risorse Idriche”
Avv. Paolo Giuseppe Vinella

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti

Il Dirigente della Sezione raccordo al sistema regionale
Dott. Nicola Lopane

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

Il Direttore del Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
 1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
 2. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Deliberazione n. 812 del 05.05.2014, il Piano Industriale 

2019-2021 della società Acquedotto Pugliese S.p.a., come da allegato sub A) alla presente che ne 
costituisce parte integrante, denominato «Piano con Pieno Sviluppo»;

 3. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
 4. di notificare e/o trasmettere il presente provvedimento alla società Acquedotto Pugliese S.p.a.

 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 PASQUA IACOVAZZO  MICHELE EMILIANO
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