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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 8 novembre 2019,
n. 45
Legge n. 144/99 – Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – IV Programma di attuazione. Erogazione del
saldo della quota di cofinanziamento ministeriale in favore del Comune di San Ferdinando di Puglia (BT) –
Impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

VISTA la L.R. n. 7 del 04/02/1997, artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la L.R. n. 28/2001;
VISTA la L.R. n. 18/2004;
VISTO l’art. 32 della L. 69/2009 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. 169/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di
dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, successivamente
prorogato con D.G.R. n. 1439 del 30/07/2019 e con D.G.R. n. 1973 del 04/11/2019;
VISTA la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
VISTA la Legge Regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”
VISTA la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.
mm. ii..

Premesso che:
− la L.R. n. 18 del 25 ottobre 2004 si propone l’obiettivo di ridurre i rischi connessi alla mobilità degli utenti
della strada per garantire la sicurezza nei trasporti;
− la Legge n. 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e, all’art. 56, prevede il
finanziamento degli interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare da parte degli Enti proprietari
delle strade territorialmente competenti, sulla base di programmi annuali;
− la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha attribuito 53 milioni di Euro per il finanziamento delle attività
connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009;
− il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha elaborato il “IV e V Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale” da finanziarsi con le risorse rese disponibili dalla Legge n. 296/06 per
l’anno 2008 e 2009;
− il CIPE, con Delibera n. 108 del 18/12/2008, ha approvato il “IV Programma di Attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale”, anche in riferimento alla ripartizione regionale delle risorse
finanziarie per l’annualità 2008 ed il V Programma, limitatamente all’impostazione programmatica nelle
more del riparto delle disponibilità iscritte nel bilancio per l’annualità 2009;
− con Decreto n. 296 del 29/12/2008 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha individuato i coefficienti
di ripartizione delle risorse finanziarie del IV e V Programma per gli anni 2008 e 2009 ed ha ripartito le
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−

−

−

−
−

−
−

−
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risorse finanziarie di cui al IV Programma procedendo altresì all’assegnazione alla Regione Puglia della
somma di Euro 3.236.238,00 a titolo di cofinanziamento a valere sulle risorse del 4° Programma;
con Decreto n. 563 del 10/07/2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripartito le risorse
relative all’esercizio finanziario 2009;
con D.G.R. n. 30 del 19/01/2010, facendo seguito alla procedura concertativa attuata con l’UPI e l’ANCI,
è stata approvata la graduatoria delle proposte progettuali beneficiarie del cofinanziamento ministeriale
per le attività connesse alla realizzazione del “III e del IV Programma di attuazione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale”, subordinandone l’ammissione a finanziamento all’assenso del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ed alla successiva sottoscrizione con gli Enti interessati di apposita
convenzione disciplinante gli impegni reciproci;
con nota prot. n. 0052275 del 15/06/2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito le
modalità di erogazione dei fondi per le attività concernenti il III, IV e V programma di attuazione del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale;
con D.G.R. n. 1922 del 02/10/2012 è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia per il Programma attuativo per il trasferimento dei fondi
relativi al IV e al V Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
la suindicata Convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 19/11/2012 ed approvata con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 56 del 04/04/2013;
con D.G.R. n. 2151 del 21/12/2016 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interventi del
III Programma del P.N.S.S. ed all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Puglia e gli
enti beneficiari delle risorse economiche relative al IV Programma;
in data 14/02/2017 si è provveduto alla sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Puglia ed il
Comune di San Ferdinando di Puglia;
con nota prot. n. A00_184/PROT/27/07/2018/0001350 del 27/07/2018 si è provveduto a trasmettere
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – secondo le modalità stabilite all’art. 8, lett. a) della
Convenzione stipulata tra lo stesso Ministero e la Regione Puglia – la richiesta di trasferimento della
quota pari al 20% dell’importo complessivo attribuito per il IV Programma di Attuazione del P.N.S.S.;
con nota prot. n. AOO_116/PROT/11/12/2018/0020201 dell’11/12/2018 la Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia ha comunicato l’avvenuto incameramento delle somme di competenza Ministeriale
quale prima rata del IV Programma di Attuazione del P.N.S.S.

Dato atto:
− che il Comune di San Ferdinando di Puglia risulta tra i beneficiari dei succitati contributi relativi al IV
Programma di attuazione del P.N.S.S, con l’intervento denominato “Lavori per la messa in sicurezza degli
accessi alla città da via Barletta e da via Cerignola”.
Considerato che:
− con nota del 31/07/2017, assunta al protocollo regionale in data 03/08/2017 con il n. AOO_184/
PROT/03/08/2017/0001317, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso il verbale di consegna
dei lavori;
− con successiva nota del 27/02/2018, assunta al protocollo regionale in data 28/02/2018 con il n.
AOO_184/PROT/28/02/2018/0000472, il suindicato Ente beneficiario ha trasmesso la I rendicontazione,
di importo complessivo pari ad Euro 180.246,90 di cui Euro 90.213,45 a carico delle risorse del IV
Programma di attuazione del P.N.S.S.;
− con D.D. n. 59 del 13/12/2018 si è proceduto alla liquidazione del primo acconto della quota di
cofinanziamento ministeriale relativo all’intervento in oggetto, pari ad Euro 90.213,45;
− con nota del 19/03/2019, assunta al protocollo regionale in data 22/03/2019 al n. AOO_184/
PROT/22/03/2019/0000582, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso la II rendicontazione, di
importo complessivo di Euro 265.593,00 di cui Euro 132.796,50 a carico delle risorse del IV Programma
di attuazione del P.N.S.S, con contestuale richiesta di erogazione del saldo del contributo spettante;
− con nota prot. AOO_184/PROT/23/09/2019/0002011 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
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TPL ha richiesto documentazione integrativa, stante la carenza documentale riscontrata in occasione
dell’istruttoria procedimentale;
con successive note del 30/09/2019 e del 01/10/2019 assunte con i seguenti protocolli:
a) nota prot. n. AOO_184/PROT/01/10/2019/0002067;
b) nota prot. n. AOO_184/PROT/01/10/2019/0002068;
c) nota prot. n. AOO_184/PROT/01/10/2019/0002075;
d) nota prot. n. AOO_184/PROT/01/10/2019/0002077,
il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso la documentazione richiesta.

Visto:
− la D.G.R. n. 1963 del 04/11/2019 avente ad oggetto “Applicazione avanzo vincolato (L. n. 144/99 – III
e IV Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale). Variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio regionale 2019 e pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 68/2018,
al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019”.
TANTO PREMESSO
con il presente provvedimento, si intende procedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione in favore del
Comune di Lucera della somma di Euro 42.583,05 sul Capitolo del Bilancio Regionale n. 1005001 a titolo
di cofinanziamento ministeriale delle somme degli interventi finanziati nell’ambito del IV Programma di
attuazione del PNSS.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 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 dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D. LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II. –
D.G.R. n. 161 del 30/01/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bilancio: vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza: 2019
Capitolo di entrata 4316120
Capitolo di spesa 1005001
Codice missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Codice programma 05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti
Piano dei conti finanziario 2.3.1.2
Importo accertato e incassato con rev. n. 45720 del 10/12/2018 (applicazione dell’avanzo vincolato
giusta D.G.R. n. 1963 del 04/11/2019)
Importo da impegnare e liquidare: Euro 42.583,05
Causale impegno: Legge n. 144/99 IV Programma di attuazione del P.N.S.S. – “Lavori per la messa in
sicurezza degli accessi alla città da via Barletta e da via Cerignola” – Erogazione saldo quota di
cofinanziamento in favore del Comune di San Ferdinando di Puglia – Impegno di spesa e liquidazione
CUP “Lavori per la messa in sicurezza degli accessi alla città da via Barletta e da via Cerignola”:
J54E17000110005
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•
•
•
•

Creditore: Comune di San Ferdinando di Puglia
Modalità di pagamento: Conto di tesoreria unica n. 0068472
Indirizzo PEC del creditore: dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it
Dipartimento 65 – Sezione 03

Dichiarazioni e attestazioni:
− la spesa da liquidare con il presente atto è disposta in conformità al D.Lgs. n. 118/2011 e alle Leggi
regionali nn. 67/2018 e 68/2018;
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 68/2018 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;
− che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011
e successive modifiche ed integrazioni);
− in riferimento agli adempimenti previsti dal comma 10 dell’art. 16-bis della Legge n. 2 del 28/01/2009,
non ricorrono le condizioni per l’acquisizione del D.U.R.C.;
− non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Il Funzionario Tecnico P.O.
(Arch. Luca Michele Basile)
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Irene di Tria)
Il Dirigente della Sezione Mobilità e Vigilanza del TPL
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
−
di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
−
di procedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione in favore del Comune di San Ferdinando di
Puglia della somma di Euro 42.583,05 a titolo di saldo della quota di cofinanziamento ministeriale, per
la realizzazione dell’intervento denominato “Lavori per la messa in sicurezza degli accessi alla città da via
Barletta e da via Cerignola” nell’ambito del IV Programma di attuazione del P.N.S.S.;
−
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il presente provvedimento:
−
diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità da parte del settore Ragioneria;
−
viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03
in materia di protezione dei dati personali;
−
sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti;
−
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segreteriato della Giunta Regionale;
−
sarà trasmesso al Servizio Verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato;
−
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
−
è composto da n. 6 pagine di atto ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Irene di Tria)

