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IL PROGRAMMA ”STRADA FACENDO”

“Strada facendo” è il secondo programma straordinario di finanziamento in
materia di viabilità provinciale approvato dalla Regione Puglia negli ultimi quattro
anni e prevede la realizzazione di numerosi investimenti sulla rete viaria di
interesse regionale per complessivi 100 milioni di euro.
La nuova programmazione segue il primo piano straordinario di investimenti,
varato nel 2007, con il quale furono messi a disposizione delle Province pugliesi
circa 95 milioni di euro per il miglioramento della viabilità provinciale.
Prosegue in tal modo l’impegno della Regione volto alla modernizzazione della rete
infrastrutturale viaria ed allo sviluppo dell’economia territoriale, soprattutto in
questo particolare momento di crisi economica che interessa tutto il Paese ma i
cui effetti più pesanti, sia sul reddito delle famiglie che sui livelli di occupazione,
si avvertono soprattutto nelle regioni meridionali.
L’incremento degli investimenti pubblici in infrastrutture, e in particolare nelle vie
di comunicazione, può sicuramente costituire, nel breve periodo, un argine alla
crisi economica in funzione anticiclica e nello stesso tempo rappresentare, in
prospettiva, un volano di sviluppo economico e sociale ed un elemento di
competitività territoriale in grado di migliorare i collegamenti e favorire gli
investimenti.
Con il programma “Strada facendo” la Regione Puglia compie, dunque, un
ulteriore passo verso il miglioramento della rete infrastrutturale dei trasporti, non
disgiunto da una politica di sostegno ai redditi ed all’occupazione, e costituisce,
in ultima analisi, un’ulteriore occasione per la crescita economica e lo sviluppo
delle potenzialità dell’intero territorio regionale.

Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Gestione Opere Pubbliche
Viale delle Magnolie Z.I. - Ex ENAIP - Modugno - Bari - Tel. 080 540 7768 - Fax. 080 540 7791
Mail: servizio.lavoripubblici@regione.puglia.it
www.regione.puglia.it

II° Programma straordinario per la viabilità provinciale – Aprile 2011

LE RISORSE FINANZIARIE

I 100 milioni di Euro stanziati per il programma “Strada facendo” sono costituiti
da risorse statali trasferite alle Regioni per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di viabilità di interesse regionale in seguito
all’attuazione del D. Lgs. 112/98 (c.d. “federalismo amministrativo”). Grazie a
questi trasferimenti, che hanno avuto inizio nel 2001, è stato possibile finanziare
nell’anno 2007 il primo programmo straordinario per la viabilità provinciale, che
assegnava alle regioni circa 95 milioni di Euro, ed è oggi possibile varare il nuovo
programma “Strada facendo”. Con tutta probabilità, le risorse incamerate
nell’anno 2010 saranno le ultime trasferite dallo Stato: il D.L. 31/05/2010 n. 78,
convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122,
ha infatti quasi azzerato i
trasferimenti a favore delle regioni.
Le risorse statali fanno seguito al trasferimento da parte dell’ANAS di 1.392 Km.
di strade statali trasferite alla Regione Puglia e da questa alle Province nell’anno
2001.
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LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Con la Deliberazione n. 2075 del 28/09/2010 la Giunta Regionale ha indicato le
modalità per il riparto delle risorse disponibili. Diversamente da quanto accaduto
nel primo piano straordinario del 2007, nel quale le risorse furono assegnate alle
province in proporzione alla lunghezza della rete stradale trasferita dall’ANAS, per
il programma “Strada facendo” è stata prevista una selezione dei progetti
presentati e quindi la formazione di una graduatoria di merito.
Sulla base della graduatoria, tuttavia, sono stati ripartiti solo 80 milioni di Euro,
mentre i restanti 20 milioni, che costituiscono una sorta di “premialità” a favore
delle province più virtuose, sono stati ripartiti in funzione dello stato di
avanzamento dei progetti finanziati con il primo programma di investimento, in
applicazione del principio meritocratico “Chi prima spende, più prende”.
Fra i criteri di riparto era anche prevista, sebbene non sia stato necessario farvi
ricorso, una “clausola di salvaguardia” che avrebbe garantito una quota minima
di finanziamento ad ogni Provincia nel caso in cui i progetti presentati non si
fossero utilmente collocati in graduatoria. L’importo minimo assicurato,
complessivamente pari a 40 milioni di Euro, sarebbe stato determinato per
ciascuna Provincia in proporzione allo sviluppo chilometrico della viabilità
trasferita. In realtà, non è stato necessario ricorrere a questa forma di tutela
poiché ogni Provincia ha visto inseriti in graduatoria un numero di progetti
sufficiente a superare la quota minima garantita.
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LA PREMIALITA’: “CHI PRIMA SPENDE, PIU’ PRENDE”

Particolarmente significativa è stata la previsione da parte della Giunta, visti i
ritardi registrati in alcune Province, di ripartire una quota di 20 milioni di Euro
non in base all’ordine della graduatoria, ma in proporzione allo stato di
avanzamento al 31/01/2011 degli interventi finanziati con la precedente
programmazione, come di seguito indicato:
Amministrazione
Provinciale di:
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

% avanzamento
al 31/01/2011
10,68
11,91
34,11
22,67
20,63

Importo
€
€
€
€
€

2.060.178,06
2.298.827,52
6.581.854,90
4.373.616,77
3.981.062,75

Questa “premialità”, efficacemente sintetizzata con lo slogan “Chi prima spende,
più prende” , vuol essere, in sostanza, uno strumento meritocratico per premiare
le Province che più si sono impegnate nella realizzazione dei progetti finanziati nel
2007. E questo anche al fine di dare la giusta importanza al fattore “tempo”, a
volte trascurato in un campo come quello dei lavori pubblici in cui i tempi
necessari per rendere fruibili le opere alla collettività sono fisiologicamente già
abbastanza lunghi.
Nella stessa logica meritocratica si pone anche la decisione della Giunta
Regionale, in merito ai progetti inclusi nel primo piano straordinario di
investimento, di autorizzare il dirigente del Servizio Lavori Pubblici a revocare i
finanziamenti per gli interventi che risultassero non ancora aggiudicati alla data
del 31/12/2011.
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LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Oltre a ripartire le risorse, la Giunta Regionale ha altresì individuato i criteri e le
modalità per la valutazione dei progetti presentati alle Province. Gli interventi da
ammettere a finanziamento sono stati valutati da un gruppo di lavoro, costituito
esclusivamente da personale regionale appartenente al Servizio Lavori Pubblici,
sulla base dei seguenti criteri, assieme finalizzati a prediligere gli interventi rivolti
all’incremento della sicurezza ed al miglioramento dei collegamenti da e verso le
destinazioni più trafficate:

 Miglioramento della sicurezza stradale ed eliminazione delle situazioni di
pericolo;
 Manutenzione straordinaria del piano viabile e adeguamento degli impianti
elettrici e di segnalazione;
 Miglioramento della viabilità in zone a rischio di dissesto idrogeologico;
 Adeguamento delle sezioni stradali finalizzato alla riduzione dei tempi di
percorrenza verso capoluoghi o località produttive;
 Decongestionamento del traffico di attraversamento dei centri urbani o delle
strade costiere;
 Esistenza di accordi o intese con altre pubbliche amministrazioni;
 Eventuale disponibilità al cofinanziamento dell’opera;
 Completamento di interventi già realizzati o immediatamente cantierabili
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I PROGETTI FINANZIATI

Al termine del lavoro, è stata quindi predisposta la graduatoria finale dei 175
progetti esaminati dei quali è stato possibile finanziare i primi 49, per un importo
complessivo di Euro 80.704.460,00, così distinti per singola Provincia.
Amministrazione da graduatoria:
Provinciale di: dal n° 1 al n° 49
Bari
BAT
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
TOTALI

€ 20.564.460,00
€ 11.430.000,00
€ 9.250.000,00
€ 15.300.000,00
€ 17.300.000,00
€ 6.860.000,00
€ 80.704.460,00

ulteriore riparto
(premialità)
€ 2.060.178,06
€
€
€
€
€

2.298.827,52
6.581.854,90
4.373.616,77
3.981.062,75
19.295.540,00

Totale
€
€
€
€
€
€
€

22.624.638,06
11.430.000,00
11.548.827,52
21.881.854,90
21.673.616,77
10.841.062,75
100.000.000,00

Con le ulteriori risorse assegnate, pari a complessive € 19.295.540,00, sarà
quindi possibile finanziare, distintamente per ciascuna Provincia, gli ulteriori
progetti inclusi in graduatoria, secondo l’ordine di collocazione nella stessa.
Tuttavia, nel caso in cui l’importo della premialità non dovesse consentire la
copertura finanziaria di tutto l’intervento, sarà in facoltà di ciascuna
Amministrazione Provinciale scegliere di realizzare uno stralcio funzionale del
progetto ovvero individuare un intervento alternativo, purché incluso fra quelli
approvati, motivandone l’indicazione.
La graduatoria e l’assegnazione definitiva delle risorse sono state approvate dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione n. 723 del 19/04/2011.
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