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rappresentanza in relazione alla disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il 

sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di 

captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le predette 

regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici 

alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di conferire, in 

tutto o in parte, partecipazioni al capitale di societa' attive in settori o servizi idrici 

correlati, nonche' per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni 

del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa' di 

cui al presente comma. La costituita societa' e il commissario liquidatore accertano 

entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal 

medesimo commissario liquidatore, attivita' e passivita' eventualmente residue dalla 

liquidazione, che sono trasferite alla Societa' nei limiti del mantenimento 

dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica 

da applicare agli utenti del costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di 

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a quanto stabilito dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 ». All'onere derivante dalla 

costituzione della societa' di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si 

provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attivita', nell'anno 2018, a valere 

sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.  

906. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 e' inserito il 

seguente:  

«11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del 

servizio idrico integrato, l'affidamento alla societa' di cui all'articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 

2021 ».  

Proroga affidamento 

gestione servizio 

idrico integrato alla 

Soc. Acquedotto 

Pugliese 

907. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, le parole: « del 

comune di Campomarino (Campobasso) e del Comune di San Salvo (Chieti) » sono 

sostituite dalle seguenti: « dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) 

e del comune di San Salvo (Chieti) ».  
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908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i tempi previsti per l'esecuzione 

degli interventi, finanziati dalla gestione commissariale dell'ex Agenzia per la 

promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 

1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 2 luglio 2015, n. 91, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore 

della produzione di prodotti agricoli di qualita', assegnati a organismi associativi di 

produttori ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 

settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 

2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente 

gia' definiti alla data del 30 giugno 2017, e' prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il 

termine per la presentazione o per l'esame da parte dei competenti uffici 

ministeriali della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla 

data di cui al precedente periodo e' demandata altresi' ogni verifica sulla congruita' 

e legittimita' della spesa certificata.  
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909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  
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