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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 23 ottobre 2018, n. 393
Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica
a favore delle amministrazioni pubbliche. Ammissione a finanziamento e concessione del contributo
finanziario al Comune di Adelfia per le spese di progettazione relative a n. 3 interventi riconducibili alla
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”;
VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
PREMESSO CHE:
− la Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014, all’art. 1 comma 703, stabilisce le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
− con D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale, preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Governo italiano e la Regione Puglia, ha affidato la responsabilità
dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto ed
ha autorizzato i responsabili delle Azioni del Patto a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata e di spesa istituiti con il medesimo provvedimento;
− con la stessa Deliberazione di Giunta Regionale il Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione
Unitaria è stato individuato quale responsabile dell’Azione del Patto “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” che ha una dotazione di
€ 20.000.000;
− con D.G.R. n. 968 del 13/06/2017, così come modificata dalla D.G.R. n. 2214 del 21/12/2017, è stato adottato
il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla presentazione
di richieste di finanziamento a valere sui Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonché lo schema di
domanda per l’accesso al medesimo Fondo con specifico riferimento ai beneficiari, alle spese ammissibili,
alle modalità di assegnazione, erogazione e rimborso dei contributi; è stato, inoltre, conferito mandato al
Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria per provvedere all’espletamento di tutti gli
adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e la pubblicazione di apposito
avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento;
− con D.G.R. n. 240 del 20/02/2018 è stata apportata la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio
di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 al fine di dare copertura all’intervento “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche”;
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− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018 è stato
adottato l’avviso pubblico, per la presentazione di candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione
ex art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, e lo schema di disciplinare (Allegato B) regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e i soggetti beneficiari individuati; è stata, inoltre, registrata l’obbligazione giuridicamente non
perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. n. 968/2017 e D.G. R. n. 240/2018 ed è stato individuato il
Responsabile del Procedimento;
− con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 170 del 06/03/2018 è stata
nominata la Commissione di valutazione tecnica delle istanze a valere sul Fondo di rotazione per le spese
di progettazione, con l’attribuzione dei compiti specificati negli artt. 8 e ss. dell’avviso.
CONSIDERATO CHE:
− in data 12/10/2018 il Comune di Adelfia ha presentato n. 3 istanze di finanziamento a valere sul Fondo
rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche, per
un importo complessivo oggetto delle istanze pari a 117.461,85 euro, per la redazione della progettazione
definitiva dei seguenti interventi:
a) “Restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Caserma dei Carabinieri”, per un importo di € 47.630,84;
b) “Il parco della lama e della campagna periurbana - creazione e valorizzazione del Parco di Lama
Montrone”, per un importo di € 13.529,42;
c) “Via V. Veneto come dorsale dell’insediamento e rigenerazione di Piazza IV novembre e delle aree
del Mercato coperto di Piazza De Grecis e qualificazione dello spazio pertinenziale esterno”, per un
importo di € 56.301,59;
− a valle dell’istruttoria svolta dai funzionari incardinati presso la Sezione Programmazione Unitaria, le
n. 3 succitate istanze del Comune di Adelfia sono state considerate formalmente ammissibili e, in data
18/10/2018, sono state trasmesse, unitamente ai relativi referti con l’esito dell’istruttoria formale, alla
Commissione di Valutazione Tecnica per il seguito di competenza;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella seduta del 18/10/2018, analizzata la documentazione
pervenuta, ha valutato tutte le suddette istanze ed ha attribuito alle stesse, sulla base dell’art. 9 “Criteri
di valutazione” dell’avviso, il punteggio di 41/80, maggiore di quello minimo di 35/80 previsto dall’art. 8
dell’avviso;
− la Commissione di Valutazione Tecnica, nella medesima seduta del 18/10/2018, ha pertanto ritenuto
ammissibili e finanziabili le n. 3 istanze presentate dal Comune di Adelfia e ha redatto apposito verbale che
è stato trasmesso al Responsabile del Procedimento il quale, il 19/10/2018, ha comunicato informalmente
l’esito dell’istruttoria all’Ente istante.
TANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO, reputa necessario:
− prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Adelfia nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione della progettazione definitiva, per un importo complessivo
oggetto delle istanze pari ad € 117.461,85, per i seguenti interventi:
a) “Restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Caserma dei Carabinieri”, per un importo di € 47.630,84;
b) “Il parco della lama e della campagna periurbana - creazione e valorizzazione del Parco di Lama
Montrone”, per un importo di € 13.529,42;
c) “Via V. Veneto come dorsale dell’insediamento e rigenerazione di Piazza IV novembre e delle aree
del Mercato coperto di Piazza De Grecis e qualificazione dello spazio pertinenziale esterno”, per un
importo di € 56.301,59;
− procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
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- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di Adelfia;
− procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 117.461,85 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra riportate;
− dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Adelfia beneficiario del finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato
Esercizio Finanziario 2018
Competenza 2018
Struttura Regionale titolare del Centro di Responsabilità (CRA)
62
06

Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Programmazione Unitaria

Parte entrata
Si dispone l’accertamento di entrata sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Entrata ricorrente
Codice UE: 2- Altre entrate

Capitolo

Declaratoria

Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

OG non
perfezionata

Competenza e
cassa
e.f. 2018

4 .200 .1

E.4.02 .0 1.01.001

n. 2405/2018

€ 11 7.461 ,85

FSC 2014 -2 0 20 .

4032420

PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo
Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del
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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 Finanze.
Parte spesa
Si dispone l’impegno di spesa sul capitolo di seguito riportato giusta registrazione di obbligazione non
perfezionata disposta con A.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria
Spesa ricorrente
Codice UE: 8- Spese non correlate ai finanziamenti UE
di
spesa

112000

Declaratoria

Missione
programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti

OG non
perfezionata

Competenza
e cassa
e.f. 2018

Patto per la Puglia
FSC2014 -2020.
Fondo rotat ivo per
l'anticipazione delle
spese di
progettaz ione.

1.12 .3

U.3 .02 .01.02 .003

n. 1208/2018

€ 117.461 ,85

Codifica del Programma ex punto 1 lett. i) All. 7 D. Lgs. 118/2011: 9
Causale dell’impegno: Patto per la Puglia - FSC 2014-2020. Avviso pubblico “per la presentazione di
candidature per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.” adottato con atto dirigenziale CIFRA
165/DIR/2018/000150.
Creditore: Comune di Adelfia
Via Vittorio Veneto 122 - CAP 70010
C.F. 80017830722; P.IVA 01170470726
Si registra l’accertamento sul capitolo di seguito riportato per la contabilizzazione dei rimborsi del credito
concesso a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento, ai sensi del par. 5.5 relativo alle
concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
CRA

62.06

Capitolo
entrata

5057030

Declaratoria

FSC 2014 -2020. Patto
per lo Sviluppo della
Regione
Puglia .
Rimborsi dei crediti
concessi a valere sul
fondo
rotativo
pe r
l' ant icipaz ione
delle
spese
di
progettazione

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

5 .2.1

E. 5.02 .01.0 2.003

€ 117 .461 ,85

Dichiarazioni e/o attestazioni:
− esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
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− si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 .
Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di prendere atto e fare propri gli esiti dell’istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Programmazione
Unitaria e dalla Commissione di Valutazione nominata con A.D. n. 170 del 06/03/2018 in ordine
rispettivamente all’ammissibilità formale e alla valutazione tecnica delle n. 3 istanze presentate dal
Comune di Adelfia nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla D.D. n. 150 del 23/02/2018 della Sezione
Programmazione Unitaria, per la redazione della progettazione definitiva, per un importo complessivo
oggetto delle istanze pari ad € 117.461,85, per i seguenti interventi:
a) “Restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Caserma dei Carabinieri”, per un importo di € 47.630,84;
b) “Il parco della lama e della campagna periurbana - creazione e valorizzazione del Parco di Lama
Montrone”, per un importo di € 13.529,42;
c) “Via V. Veneto come dorsale dell’insediamento e rigenerazione di Piazza IV novembre e delle aree
del Mercato coperto di Piazza De Grecis e qualificazione dello spazio pertinenziale esterno”, per un
importo di € 56.301,59;
 di procedere all’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020
- Patto per la Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, dell’anticipazione delle spese di progettazione richieste
per i succitati interventi proposti dal Comune di Adelfia;
 di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata e alla registrazione dell’accertamento
dell’entrata e dell’impegno di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili,
per l’importo di 117.461,85 euro, così come risultante dalle n. 3 istanze di finanziamento sopra riportate;
 dare atto che si procederà alla sottoscrizione di appositi Disciplinari, nei format di cui allo schema adottato
con Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 150 del 23/02/2018, per
regolare i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Adelfia beneficiario del finanziamento a valere sul
Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili del presente atto;
 di approvare la scheda anagrafico - contabile del presente atto che non sarà pubblicata in alcuna forma e
che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle
norme vigenti.
Il presente provvedimento:
− diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla Sezione Bilancio e Ragioneria;
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− sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
− sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015;
− sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso al beneficiario, Comune di Adelfia.

IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando

