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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2019, n. 1992
PORPugIia2014-2020 AsseVII Az.7.2 “Raff.re le connes.ni nodi secondari e terziari delle «aree interne» e
quelle dove sono localiz. signif.vi distretti di produz.ne agricola e agro-indust.Ie con principali assi viari e
ferroviari rete TEN-T”. Presa atto della proc.ra negoz.le Aree Interne Variaz.ne al bilancio di prev.one 2019
e plur.le 2019-2021 ai sensi dell’art.51, c.2, D.Lgs.n. 118/2011 ssmmii.

L’Assessore ai Trasporti e ai Lavori Pubblici, Mobilità e Difesa del Suolo, avv. Giovanni Giannini di concerto con
l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR 2014-2020 convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro, riferisce quanto segue.
Visti
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
• l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione
C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la
precedente Decisione C (2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C (2017) 6239;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 2029/2018 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE
2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C (2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
• le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
• il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 20142020;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione dei POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità è stato individuato quale Responsabile dell’Azione 7.2 “Rafforzare le
connessioni dei nodi secondari e terziari delle «aree interne» e di quelle dove sono localizzati significativi
distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”.
Visti inoltre
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011” reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la legge regionale n. 67/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la legge regionale n. 68/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021”;
la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
la D.G.R. n. 770 del 24/04/2019 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2018 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.

Premesso che
la Regione Puglia ha aderito alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) individuando, con Deliberazione
di Giunta regionale n. 870 del 29.04.2015 i Monti Dauni quale area pilota candidata al percorso nazionale,
svolgendo il percorso metodologico di predisposizione della c.d. “Strategia di area” e di individuazione degli
interventi da finanziare.
Con Deliberazione n. 951 del 05.06.2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Area Interna
Monti Dauni. Presa d’atto Strategia d’Area, conclusione procedura negoziale e approvazione schema di
Protocollo d’Intesa”, la Regione Puglia ha preso atto della Strategia dell’Area Interna dei Monti Dauni ed ha
approvato l’elenco dei progetti selezionati a seguito di procedura negoziale per un importo complessivo di
Euro 15.000.000,00.
L’Azione 7.2 del P.O.R. Puglia 2014/2020 “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle «aree
interne» e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro industriale con
i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T” persegue l’obiettivo di promuovere i sistemi di trasporto
sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete, migliorando la mobilità regionale,
per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all’infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi
multimodali.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2186 del 28.12.2016, sono state riconosciute “quali aree interne
regionali le tre aree del Sud Salento, dell’Alta Murgia e del Gargano”.
Con Deliberazione n. 1627 del 17.10.2017 la Giunta regionale ha designato “l’Area Sud Salento come seconda
Area Interna candidata alla Strategia Nazionale, in considerazione del valore più basso di reddito pro-capite
detenuto rispetto alle Aree Interne del Gargano e dell’Alta Murgia”.
Con Deliberazione n. 1628 del 17.10.2017 la Giunta regionale ha designato “l’Area del Gargano come terza
area interna candidata alla Strategia Nazionale per le Aree Interne” e “l’Area della Murgia come quarta area
interna candidata alla Strategia Nazionale per le Aree Interne”.
In considerazione della platea dei potenziali beneficiari, individuati con atti di indirizzo politico della Giunta
Regionale sopra citati, nonché della dotazione finanziaria complessiva pari a 15M€, è stata attivata una
procedura negoziale al fine di ripartire la suddetta somma tra le Aree Interne Sud Salento, Alta Murgia e
Gargano.
Pertanto, con nota prot. AOO_148/102 del 17.01.2019 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha dato avvio
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all’attività concertativo negoziale per la selezione degli interventi a valere sull’Azione 7.2 del POR Puglia FESR
FSE 2014/2020, alla quale prendono parte il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e i Sindaci
dei comuni capofila delle aree interne.
In sede di avvio dell’attività concertativo negoziale, si è proceduto a dare evidenza dei criteri di ammissibilità,
nonché dei criteri dì valutazione e dì sostenibilità ambientale da utilizzare per l’individuazione e selezione
delle operazioni, in quanto rinvenienti tra quelli riferiti all’Azione 7.2 di cui al Documento approvato dal
Comitato di Sorveglianza del PO 2014/2020.
Con nota prot. AOO_148/256 del 14.02.2019 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha trasmesso ai Sindaci
dei Comuni capofila di tutte le aree interne il verbale di tale incontro dichiarando che “In merito all’utilizzo
delle risorse disponibili a valere sull’Azione 7.2 (15 M€) ci si riserva una valutazione a seguito dell’avanzamento
delle proposte progettuali da parte di ciascuna Area Interna. In particolare le proposte dovranno pervenire
entro 30 aa dalla trasmissione del presente Verbale e dovranno risultare coerenti con i criteri dell’Azione 7.2,
approvati dal Cd.S. nella seduta dell’11 marzo 2016”.
In data 18.03.2019 risultano pervenute le proposte progettuali dell’Area Interna Alta Murgia e Sud Salento.
Non è pervenuta alcuna proposta da parte dell’Area Interna Gargano.
Con nota prot. AOO_148/782 del 30.04.2019, la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha richiesto all’Area
Interna Alta Murgia ulteriori integrazioni documentali.
L’Area Interna Alta Murgia con nota prot. 15082 del 10.05.2019 ha riscontrato le richieste succitate.
Con nota prot. AOO_148/825 del 07.05.2019 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha convocato in data
17.05.2019 un incontro con le Aree Interne Sud Salento e Alta Murgia al fine di discutere della ripartizione
dei finanziamento di 15M€ a valere sul POR Puglia 2014/2020 - Azione 7.2 “Rafforzare le connessioni dei nodi
secondari e terziari delle «aree interne» e di quelle dove sono localizzati significativi distretti di produzione
agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete TEN-T”.
Si riporta quanto dichiarato nei verbali redatti in fase di negoziazione partenariale.
L’Area Interna Sud Salento ha proposto di candidare al finanziamento di 15M€ sull’Azione 7.2 del POR Puglia
2014/2020 il progetto di “Pianificazione e progettazione del potenziamento delle connessioni dei nodi secondari
e terziari dell’area interna Sud Salento-Capo di Leuca - Perfezionamento dell’accessibilità nei centri urbani
attraversati dal trasporto a domanda (TAD) ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di
rete”. Il progetto è suddiviso in cinque azioni di intervento infrastrutturale come di seguito riportato:
Azione
Azione 1
Azione 2
Azione 3
Azione 4
Azione 5

Intervento
Fluidificazione e nuova configurazione dello spazio stradale
Costruzione della rete ciclo-pedonale
Fermate evolute del trasporto a domanda (TAD) - Infomobilità,
mobilità condivisa
Sistema di regolazione degli accessi e monitoraggio del traffico
veicolare
Velostazioni
TOTALE

Costo
€ 6.570.000
€ 2.430.000,00
€ 1.880.000,00
€ 2.080.000,00
€ 2.040.000,00
€ 15.000.000,00

L’Area Interna Alta Murgia ha proposto di candidare al finanziamento di 15M€ sull’Azione 7.2 del POR Puglia
2014/2020 il progetto per l’ammodernamento e messa in sicurezza della “Strada Provinciale n.4 Canosa di
Puglia - Spinazzola nel tratto che va dal km. 23+260 al km. 27+260”. Il progetto è suddiviso nei seguenti lotti
funzionali:

87137

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 136 del 26-11-2019

Azione
Lotto A
Lotto B
Lotto C
Lotto D

Intervento
Svincolo tra SP n. 4-SP n. 49 “Paredano”-SP n. 48 (km 23+260- km
23+310)
Tratto stradale che va dal km. 23+310 al km. 24+770
Tratto stradale che va dal km. 24+770 al km. 26+490
Tratto stradale che va dal km. 26+490 al km. 27+260
TOTALE

Costo
€ 119.700,00
€ 3.311.500,00
€ 3.859.400,00
€ 709.400,00
€ 8.000.000,00

Ad esito dell’attività di verifica della coerenza delle proposte trasmesse con la finalità dell’Azione in oggetto
e con i predetti criteri di ammissibilità, condotta a cura del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la
Mobilità e ad esito dell’attività di confronto negoziale operato con i Sindaci di Spinazzola, Poggiorsini per
l’area della Murgia e il Sindaco di Patù per il Sud Salento (delegato dall’assemblea dei sindaci), è stato definito
il Master Plan contenente i fabbisogni, le localizzazioni e le tipologie di intervento da realizzare, nonché il
piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili, pari a € 15.000.000,00 a valere sull’Azione 7.2 del PO FESR
2014/2020 come di seguito riportato:
• AREA INTERNA SUD SALENTO: € 9.750.000,00
• AREA INTERNA ALTA MURGIA: € 5.250.000,00
Tale proposta, viene discussa in fase di negoziazione partenariale con i Sindaci di Spinazzola, Poggiorsini per
l’area della Murgia e il Sindaco di Patù per il Sud Salento (delegato dall’assemblea dei sindaci) anche in ragione
delle priorità espresse dagli stessi. Pertanto, viene modificata e condivisa come di seguito riportato:
• AREA INTERNA SUD SALENTO: € 10.000.000,00 (sufficiente a garantire la realizzazione delle Azioni 1-2-3)
• AREA INTERNA ALTA MURGIA: € 5.000.000,00 (sufficiente a garantire la realizzazione dei Lotti A-C-D)
Ritenuto pertanto di accogliere le valutazioni emerse in sede di attività e confronto negoziale con i Sindaci di
Spinazzola, Poggiorsini per l’area della Murgia e il Sindaco di Patù per il Sud Salento (delegato dall’assemblea
dei sindaci), di cui ai verbali agli atti di questa Sezione, al fine di assicurare la piena efficacia degli interventi
volti a “Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle «aree interne» e di quelle dove sono
localizzati significativi distretti di produzione agricola e agro industriale con i principali assi viari e ferroviari
della rete TEN-T”, si prende atto di quanto sopra riportato.
Nel contempo con nota prot. AOO_165/6252 del 18.06.2019 l’AdG ha comunicato l’approvazione, da parte
del Comitato Tecnico Aree Interne, della Strategia dell’Area interna Sud Salento.
RILEVATO che l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che le variazioni di bilancio devono essere
autorizzate con provvedimento della Giunta regionale.
Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:
• di prendere atto degli esiti dell’attività concertativo-negoziale, di cui ai verbali agli atti della Sezione
per la definizione di Piano di intervento contenente i fabbisogni di intervento, le localizzazioni e le
tipologie di intervento da realizzare a valere sull’Azione 7.2, nonché il relativo piano di riparto delle
risorse finanziarie disponibili per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00;
• di approvare il piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le aree interne Alta Murgia e Sud
Salento per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00 riparito come di seguito specificato:

10 Meuro all’Area Interna Sud Salento per la realizzazione delle Azioni 1 “Fluidificazione e nuova
configurazione dello spazio stradale”, 2 “Costruzione della rete ciclopedonale” e 3 “Fermate evolute del
trasporto a domanda (TAD) - Infomobilità, mobilità condivisa”;

5 Meuro all’Area Interna Murgia per la realizzazione dei lotti funzionali A “Svincolo tra SP n. 4 - SP
n. 49 “Paredano” - SP n. 48 (km 23+260 - km 23+310)”, C “Tratto stradale che va dal km. 24+770 al km.
26+490” e D “Tratto stradale che va dal km. 26+490 al km. 27+260”;
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• di dare mandato alla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di Responsabile di
Azione, di procedere all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali contenute nel Piano di
Intervento a seguito di presentazione da parte delle aree interne Alta Murgia e Sud Salento dei rispettivi
progetti esecutivi e previa verifica di conformità ai criteri di valutazione e di sostenibilità ambientale
individuati in fase di confronto negoziale;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presento atto, ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere
i disciplinari con i soggetti beneficiari dei finanziamenti;
• di assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dei suddetti interventi per un importo complessivo
di € 15.000.000,00, come indicato nella sezione finanziaria, a valere sulle risorse dei POR Puglia 20142020, Asse VII - Azione 7.2.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene istituito un nuovo capitolo di spesa e apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.
Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. n.
68/2018, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2019 approvato
con D.G.R. n. 95/2019 per complessivi euro 15.000.000,00, come di seguito esplicitato:
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Tipo Bilancio

AUTONOMO E VINCOLATO

1) ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA - bilancio autonomo

Capitolo

Declaratoria capitolo

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 7.2 RAFFORZARE LE
CONNESSIONI DEI NODI
SECONDARI E TERZIARI DELLE
“AREE INTERNE” E DI QUELLE
DOVE SONO LOCALIZZATI
SIGNIFICATIVI DISTRETTI DI
PRODUZIONE AGRICOLA E
AGRO-INDUSTRIALE CON I
PRINCIPALI ASSI VIARIE
FERROVIARI DELLA RETE
TEN-T.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

Missione
Programma Titolo

10.6.2

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

5 - Trasporto
stradale

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
Codifica Piano dei
risorse dell’Unione
conti finanziario
Europea di cui al
punto 2 All. 7
D. Lgs. 118/2011

U.2.03.01.02.000

7 - Spese correlate
ai finanziamenti
dell’UE finanziati
dalle risorse
dell’ente

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018,
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ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 2.647.058,82, a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio
regionale
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
VARIAZIONE
Esercizio
Esercizio
Finanziario 2019 Finanziario 2019
Competenza

Cassa

+ € 2.647.058,82

0,00

0,00

- € 2.647.058,82

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
U1110020
DI CASSA (ART.51, L.R.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

62.06

POR 2014-2020
FONDO FESR.
AZIONE 7.2
RAFFORZARE LE
CONNESSIONI DEI NODI
SECONDARI E TERZIARI
DELLE “AREE INTERNE”
E DI QUELLE DOVE
SONO LOCALIZZATI
SIGNIFICATIVI DISTRETTI DI
PRODUZIONE AGRICOLA E
AGRO-INDUSTRIALE CON I
PRINCIPALI ASSI VIARI E
FERROVIARI DELLA
RETE TEN-T.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

10.6.2

U.2.03.01.02 + € 2.647.058,82 + € 2.647.058,82

CNI

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il
rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art.
unico Parte I Sezione I. Lo spazio finanziario autorizzato, pari a complessivi € 2.647.058,82. sarà detratto da
quelli complessivamente disponibili.
3) VARIAZIONE DI BILANCIO AUTONOMO E VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato
Entrata ricorrente/NON ricorrente: Ricorrente
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Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza

Competenza

E.F. 2020

E.F.2021

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

+ 5.000.000,00

+ 1.176.470,59

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

+ 3.500.000,00

+ 823.529,41

+ 8.500.000,00

+ 2.000.000,00

totale

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione di esecuzione C(2018) 7150 del
23/10/2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015, così come modificata dalla Decisione C (2017) 6239
PARTE SPESA
Spesa ricorrente/NON ricorrente: Ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 5 - Trasporto stradale

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Codice
identificativo
delle
transazioni
riguardanti le
risorse
dell’Unione
Europea
di cui al
punto 2
All. 7 D.
Lgs. 118/2011

Fondo di riserva per il
cofinanziamento
regionale di programmi
U1110050
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99

8

- 1.500.000,00

- 352.941,18

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 7.2
RAFFORZARE LE
CONNESSIONI DEI NODI
SECONDARI E TERZIARI
DELLE “AREE INTERNE” E
DI QUELLE DOVE SONO
LOCALIZZATI
SIGNIFICATIVI DISTRETTI
U1161720
DI PRODUZIONE
AGRICOLA E AGRO
INDUSTRIALE CON I
PRINCIPALI ASSI VIARI E
FERROVIARI DELLA
RETE TEN-T. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

U.2.03.01.02.000

3

+ 5.000.000,00

+ 1.176.470,59

Capitolo

Declaratoria capitolo

e.f. 2020

e.f. 2021
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POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.2
RAFFORZARE LE
CONNESSIONI DEI NODI
SECONDARI E
TERZIARI DELLE
“AREE INTERNE”
E DI QUELLE
DOVE SONO LOCALIZZATI
SIGNIFICATIVI DISTRETTI
DI PRODUZIONE
AGRICOLA E AGROINDUSTRIALE CON I
PRINCIPALI ASSI VIARI
E FERROVIARI DELLA
RETE TEN-T.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

U.2.03.01.02.000

4

+ 3.500.000,00

+ 823.529,41

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.2
RAFFORZARE LE
CONNESSIONI DEI NODI
SECONDARI E
TERZIARI DELLE
“AREE INTERNE”
E DI QUELLE
DOVE SONO LOCALIZZATI
SIGNIFICATIVI DISTREHI DI
PRODUZIONE AGRICOLA
E AGRO-INDUSTRIALE
CON I PRINCIPALI
ASSI VIARI E
FERROVIARI DELLA
RETE TEN-T.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

10.6.2

U.2.03.01.02.000

7

+ 1.500.000,00

+ 352.941,18

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a euro 15.000.000,00
corrisponde ad OGV perfezionata con esigibilità negli esercizi 2020-2021 mediante atti adottati dal Dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Responsabile dell’Azione 7.2 del POR Puglia 2014-2020 giusta
D.G.R. n.833/2016, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k), della L.R. 7/97
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del
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POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, dall’Assessore al Bilancio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
• di prendere atto degli esiti dell’attività concertativo-negoziale, di cui ai verbali agli atti della Sezione
per la definizione di Piano di Intervento contenente i fabbisogni di intervento, le localizzazioni e le
tipologie di intervento da realizzare a valere sull’Azione 7.2, nonché il relativo piano di riparto delle
risorse finanziarie disponibili per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00;
• di approvare il piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili tra le aree interne Alta Murgia e Sud
Salento per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00 riparito come di seguito specificato:

10 Meuro all’Area Interna Sud Salento per la realizzazione delle Azioni 1 “Fluidificazione e nuova
configurazione dello spazio stradale”, 2 “Costruzione della rete ciclopedonale” e 3 “Fermate evolute del
trasporto a domanda (TAD) - Infomobilità, mobilità condivisa”;

5 Meuro all’Area Interna Murgia per la realizzazione dei lotti funzionali A “Svincolo tra SP n.4 - SP
n. 49 “Paredano” - SP n. 48 (km 23+260-km 23+310)”, C “Tratto stradale che va dal km. 24+770 al km.
26+490” e D “Tratto stradale che va dal km. 26+490 al km. 27+260”;
• di dare mandato alla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di Responsabile di
Azione, di procedere all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali contenute nel Piano di
Intervento a seguito di presentazione da parte delle aree interne Alta Murgia e Sud Salento dei rispettivi
progetti esecutivi e previa verifica di conformità ai criteri di valutazione e di sostenibilità ambientale
individuati in fase di confronto negoziale;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità ad adottare tutti gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presento atto, ad adottare lo schema di disciplinare ed a sottoscrivere
i disciplinari con i soggetti beneficiari dei finanziamenti;
• di assicurare la copertura finanziaria per l’attuazione dei suddetti interventi per un importo complessivo
di € 15.000.000,00, come indicato nella sezione finanziaria, a valere sulle risorse del POR Puglia 20142020, Asse VII - Azione 7.2;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia;
• di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al soggetto capofila
dell’Area Interna Sud Salento al seguente indirizzo pec segreteria.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.
it, al soggetto capofila dell’Area Interna Murgia al seguente indirizzo poggiorsini@pec.it: alla Sezione
Attuazione del Programma della Regione Puglia - Autorità di Gestione PO FESR 2014-2020 al seguente
indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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