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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2017, n. 1901
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - Determinazione n. 548 del 21.09.2017 per lo scorrimento della graduatoria approvata con atto dirigenziale 776/2014 riguardante le reti pluviali urbane. Variazione al bilancio di
previsione 2017 e triennale 2017-2019.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario responsabile del procedimento Ing. Davide Del Re, confermata dal Dirigente del Servizio Gestione
Opere Pubbliche Avv. Raffaele Landinetti, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici Ing. Antonio Pulii e dal
Dirigente della Sezione Risorse Idriche Dott. Luca Limongelli, quest’ultimo intervenuto per la parte contabile
di competenza inerente l’accertamento dell’entrata per il 2017 e pluriennale per il 2017-2019, confermata
dai Direttori di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara
Valenzano e Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue.
VISTI
- la Legge di Stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare il comma 6 dell’art. 1 che individua le
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave
di riparto 80% nelle aree del Mezzogiorno e 20% in quelle del centro-nord;
- la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 comma 703 che detta ulteriori disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate per il periodo di programmazione
2014-2020;
- la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia
atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione e vengono individuate le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le
stesse delle risorse del FSC disponibili;
- la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 che assegna per gli accordi interistituzionali denominati “Patti
per il Sud” le risorse FSC 2014-2020 e definisce le modalità di attuazione degli stessi, prevedendo, per ogni
Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un Organismo di certificazione, un sistema di gestione e
controllo ed anche le modalità di monitoraggio degli interventi, oltre a impegni giuridici da rispettare, i quali
nel seguito del testo sono meglio specificati;
- il succitato “Patto per la Puglia” sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia in data 10 settembre 2016;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 545 del 11 aprile 2017 con la quale l’esecutivo regionale prende atto
del Patto e dell’elenco degli interventi in esso inclusi, affidando la responsabilità dell’attuazione di ciascuna
operazione ai Dirigenti delle Sezioni, per competenza, così come previsto nell’Allegato n. 2, e autorizza altresì gli stessi, Responsabili delle Azioni del Patto, alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti beneficiari
degli interventi, quindi, eventualmente, ad apportare agli stessi necessarie modifiche di natura non sostanziale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1016 del 27 giugno 2017 con la quale si delega al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “Servizio Idrico Integrato”
per la parte riferita al finanziamento dell’intervento sulle infrastrutture deputate a raccogliere e trattare
le acque pluviali, con autorizzazione ad operare sul capitolo n. 909002 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato) del bilancio regionale nel limite dell’importo massimo di euro 31.050.000,00;
DATO ATTO CHE
- con determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 326 del 17.06.2014 è stato approvato un
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Avviso Pubblico (in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1107
del 04.06.2014 pubblicato nel BURP n. 83 del 26.06.2014), al fine di individuare “Interventi finalizzati alla
realizzazione della rete pluviale urbana” da finanziare con fondi a valere sull’Azione 2.1.5 - Linea 2.1 - Asse
II - del PO FESR 2007-2013;
con determinazione dirigenziale n. 568 del 08.08.2014 è stata approvata la graduatoria degli interventi
ammissibili a finanziamento di cui alla predetta procedura, peraltro pure riapprovata successivamente con
determinazione dirigenziale n. 776 del 17.10.2014 per le motivazioni ivi contenute;
con determinazione dirigenziale n. 600 del 25.09.2014, sulla base delle risorse disponibili, sono stati acquisiti dalla graduatoria (a valere sui fondi dell’Azione 2.1.5 quali residui del PO FESR 2007-2013) i primi sette
interventi ammissibili e impegnate risorse per € 6.469.500,00 sul capitolo di spesa 1152010, quindi concessi a ciascun Comune beneficiario i relativi i finanziamenti;
con atto dirigenziale n. 548 del 21.09.2017 della Sezione Lavori Pubblici si è determinato di poter procedere
con lo scorrimento dei successivi interventi della graduatoria di che trattasi fino ad esaurimento, a valere
sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 di cui sopra, previa istruttoria finalizzata a verificare la
sussistenza dell’interesse da parte dei Comuni beneficiari, i tempi di esecuzione e di rendicontazione, quindi l’impegno di spesa da dover assumere;
con nota della medesima Sezione, prot. n. 17990 del 27.09.2017, inviata tramite PEC, si è chiesto a ciascun
beneficiario di attestare l’interesse a realizzare le opere, la trasmissione di un cronoprogramma di esecuzione e di avanzamento dei pagamenti dell’intervento (strutturato per annualità), onde consentire la predisposizione dell’impegno di spesa;
CONSIDERATO CHE
a seguito della ricognizione e dell’istruttoria svolta dalla Sezione Lavori Pubblici, tutti i Comuni interessati
allo scorrimento hanno confermato l’interesse a realizzare le opere;
l’importo totale degli interventi ammonta a € 31.250.572,14, la cui copertura è garantita in quota parte
dalla Regione e da una percentuale di co-finanziamento comunale;
la quota regionale di finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è di € 31.023.874,64;
la quota comunale di co-finanziamento è di € 226.697,50, somma che dovrà essere impegnata dai Comuni
interessati, secondo l’avanzamento di spesa presentato dagli stessi alla Sezione Lavori Pubblici;
è stata prevista spesa anche nel 2017, ma data l’improbabile eventualità di poter rispettare tale obiettivo,
il quale è legato alla ormai prossima conclusione dell’anno in corso, si è assunta d’ufficio la decisione di
spostare le somme nell’anno successivo, ovvero nel 2018, al netto ovviamente della quota comunale di
co-finanziamento di cui sopra;
è opportuno istituire un nuovo capitolo di spesa, al fine di garantire maggiore trasparenza alle operazioni
contabili da effettuare sullo stesso, in merito alle somme del procedimento in parola;
dette previsioni di spesa consentono di valutare preventivamente le somme da appostare sul bilancio regionale, dimodochè la Giunta può valutare una proposta di variazione allo stesso più aderente alle necessità
programmate, come di seguito esplicitata.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
BILANCIO VINCOLATO
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Istituzione nuovo capitolo di spesa
capitolo
Missione
Cod. Piano dei
di
Declaratoria
Programma, Titolo
Conti
spesa
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CNI

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO. RETI PLUVIALI. CONTRIBUTI 9.9.2
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

U.02.03.01.02.000

• Parte I^ - Entrata DGR n. 545 del 11/04/2017
Si dispone la variazione compensativa al Bilancio regionale
CRA 62.06

Capitolo

4032420

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

FSC 2014‑ 2020
PATTO PER
LO SVILUPPO
4.2.01
DELLA
REGIONE
PUGLIA

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

E.4.02.01.01.001

Variazione in
diminuzione

Variazione in aumento

Competenza e
cassa
e.f. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

-€
31.050.000,00

+€
19.053.884,20

+€
10.913.390,44

+€
1.056.600,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud, Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
• Parte II^ - Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa
CRA 64.02
capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Cod. Piano dei
Conti

E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

909002

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

9.9.2

U.02.03.03.01.000

-€
31.050.000,00

0,00

0,00

0,00

CNI

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO. RETI
PLUVIALI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

9.9.2

U.02.03.01.02.000

0,00

+€
+€
+€
19.053.884,20 10.913.390,44 1.056.600,00
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, in
qualità di responsabile degli “Interventi finalizzati alla realizzazione della rete pluviale urbana” giusta DGR n.
1016/2017 a valere con le risorse del Patto per il Sud stanziate nel bilancio regionale con DGR n. 545/2017,
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011 per l’importo complessivo di € 31.050.000,00 secondo il cronoprogramma sopra riportato.
L’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici;
- viste le dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile del procedimento, confermata dai Dirigente della Sezione Lavori
Pubblici e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, quest’ultimo intervenuto per la parte contabile di
competenza inerente l’accertamento dell’entrata per il 2017 e pluriennale per il 2017-2019, confermata dai
Direttori di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici Arch. Anna Maria Curcuruto che qui si intende integralmente riportata;
- DI ISTITUIRE un nuovo capitolo di spesa, come specificato nel presente provvedimento nella parte relativa
alla “copertura finanziaria”;
- DI APPORTARE la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione annuale 2017 e Pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con
D.G.R. n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” per complessivi € 31.050.000,00 destinati a dare copertura per lo scorrimento della graduatoria degli interventi di cui alla Determinazione dirigenziale n. 548 del 21.09.2017 aventi
importo complessivo di € 31.023.874,64, quale quota di finanziamento regionale;
- DI INCARICARE il Servizio Bilancio a prevedere nel pluriennale 2018-2020 lo stanziamento, per l’annualità
2020, così come riportato nel presente provvedimento nel prospetto dedicato alla “copertura finanziaria”;
- DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad operare sul capitolo di entrata, il n. 4032420,
ai fini del necessario accertamento, e su quello relativo alla spesa, di nuova istituzione;
- DI CONFERMARE in capo al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, come, tra l’altro, già disposto nelle precedenti e surrichiamate deliberazioni giuntali nn. 545 e 1016 del 2017, i seguenti adempimenti:
• l'adozione degli atti consequenziali;
• la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari dei finanziamenti e poter apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
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- DI APPROVARE l’Allegato E/1 - parte integrante del presente provvedimento - nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 27-11-2017

62193

62194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 27-11-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 134 del 27-11-2017

62195

